CONSORZIO DUE GIARE
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “DUE GIARE”
DETERMINAZIONE N. 102/2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Daniele Casu

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÁ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE IV
– AMBIENTE ATTRATTIVITÁ NATURALE, CULTURALE E TURISMO - LINEA
DI INTERVENTO 4.2.4.C “PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE
VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE SARDO - PROGETTO RETE CICLABILE DELLA MARMILLA,
CUP H12G12000080008” - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVE
GRAFICHE PUDDU SRL CON SEDE IN ORTACESUS DEL SERVIZIO DI
STAMPA DEI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI PLURILINGUE MYLAND CODICE C.I.G. Z5E0D25635.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE in Baressa e nella sede
del Consorzio,

Lì, 25.10.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Daniele Casu

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dall’Assemblea del Consorzio Due Giare
con propria deliberazione n. 1 del 21.02.2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consorzio Due Giare n. 4 del 31.12.2012;
VISTI gli artt.107, 109 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n. 03/2010 recante “Disposizioni organizzative operative dal 18.01.2010” in merito alla pubblicazione degli atti, la presente determinazione non viene pubblicata. Il relativo oggetto sarà inserito nell’elenco complessivo delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi pubblicato quindicinalmente sul sito Internet e all’albo pretorio
dell’Ente.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Daniele Casu

VISTI, altresì:
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b);
• il regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture in economia del Consorzio Due Giare approvato con delibera di Assemblea Consorziale n 23 del 28.09.2006;
• la legge n. 123/2007;
• la L.R. n. 5/2007;
• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
• il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
• il D.L. 95/2012 Decreto spending review due convertito in legge 135/2012;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 58 del 28.10.2010;
- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 5 del 31.01.2011;
- determinazione del Direttore del Servizio Turismo della Regione autonoma della Sardegna - Assessorato
del Turismo n. 1282 del 06.10.2011;
- delibera C.d.A. del Consorzio Due Giare n. 21 del 27.08.2012;
RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 101 del 21.10.2013 in merito
all’attivazione della procedura in economia per l’affidamento diretto alla ditta Nuove Grafiche Puddu srl
con sede in Ortacesus del servizio di stampa del depliant-pieghevole in 3 lingue (italiano, inglese, tedesco)
relativo al Piano di Promozione esecutivo denominato “MyLand” del progetto Rete Ciclabile della Marmilla di cui al finanziamento “PO FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse IV –
Ambiente, Attrattività Naturale Culturale e Turismo, linea di intervento 4.2.4.c “Promozione di itinerari
tematici che valorizzano i patrimonio culturale”, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 “Codice appalti” e del regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture in economia del Consorzio Due Giare
approvato con delibera di Assemblea Consorziale n 23 del 28.09.2006, materiale avente le seguenti caratteristiche:
•
•
•

formato chiuso: cm15x21
formato aperto cm 60x21 (piegato in 4 a finestra)
stampa: quadricromia

carta (opzione A): Arcoprint e.w. 170gr.
carta (opzione B): Selena 170 gr.
n. copie: 2500 x 3 versioni (lingua italiana, inglese e tedesca): tot 7500 pezzi;

- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché previa verifica l’affidamento avverrà previa verifica
della regolarità contributiva (DURC);

ACQUISITO il preventivo n. 760 del 25.10.2013 formulato dalla ditta Nuove Grafiche Puddu srl con sede
in Ortacesus per il servizio di stampa di n. 3 versioni (lingua italiana, inglese e tedesco) del depliant promozionale MyLand, aventi le seguenti caratteristiche:

- DI DARE ATTO, altresì, che a norma dell’art. 331 del d.P.R. 207/2010 l’esito della presente procedura
verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente e della Regione
Sardegna.

formato chiuso: cm15x21
formato aperto cm 60x21 (piegato in 4 a finestra)
stampa: quadricromia
carta (opzione A): Arcoprint e.w. 170gr.
n. copie: 2500 x 3 versioni (lingua italiana, inglese e tedesca): tot 7500 pezzi;

- DI IMPEGNARE la somma complessiva derivante dall’intervento pari ad € 1.220,00 lordi IVA inclusa
al codice d’intervento n. 2070101 capitolo 3560 del Bilancio 2013 - gestione residui passivi.

•
•
•

•
•
•
•
•

al prezzo complessivo offerto pari ad € 1.000,00 + IVA;
VALUTATO congruo l’ammontare del prezzo offerto in relazione al dettaglio dei costi esplicitato, in linea con i prezzi medi correnti;
CONFERMATA da parte della ditta la tempestività ed immediatezza nel garantire la stampa in giornata
del materiale richiesto;
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità delle medesima in ordine regolare versamento dei contributi previdenziali e fiscali (dichiarazione autocertificativa sostitutiva DURC);
STABILITO pertanto di attribuire a detta ditta il codice C.I.G. n. Z5E0D25635precedentemente acquisito ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;
RAVVISATA l’urgenza ai sensi dell’art. 124 c. 6 lett. d ) D. Lgs 163/2006;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;
DETERMINA
- DI AFFIDARE alla ditta Nuove Grafiche Puddu srl con sede in Ortacesus, ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. n. 163/2006 “Codice appalti” e del regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture in economia del Consorzio Due Giare approvato con delibera di Assemblea Consorziale n 23 del 28.09.2006 la
fornitura del servizio di stampa del depliant-pieghevole in 3 lingue (italiano, inglese, tedesco) relativo al
Piano di Promozione esecutivo denominato “MyLand” del progetto Rete Ciclabile della Marmilla di cui al
finanziamento “PO FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale Culturale e Turismo, linea di intervento 4.2.4.c “Promozione di itinerari tematici che valorizzano i patrimonio culturale” mediante procedura in economia con il sistema della trattativa diretta, alle
condizioni offerte pari ad € 1.000,00 + IVA, così come da proposta allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il materiale da realizzarsi, oggetto del presente affidamento, presenta le seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

formato chiuso: cm15x21
formato aperto cm 60x21 (piegato in 4 a finestra)
stampa: quadricromia
carta (opzione A): Arcoprint e.w. 170gr.
carta (opzione B): Selena 170 gr.
n. copie: 2500 x 3 versioni (lingua italiana, inglese e tedesca): tot 7500 pezzi;

- DI DARE ATTO che è stata acquisita dalla ditta Nuove Grafiche Puddu srl con sede in Ortacesus (Or) la
dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità delle medesima in ordine regolare versamento dei contributi previdenziali e fiscali (dichiarazione autocertificativa sostitutiva DURC);
- DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze;
- DI ATTRIBUIRE a detta ditta il codice C.I.G.: n. Z5E0D25635 acquisito ai sensi della Legge 13 agosto
2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;
- DI PROCEDERE pertanto alla formalizzazione dell’incarico mediante corrispondenza commerciale;

*****

