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SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

197 
 

 
04/11/2016  

  

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRIMAIDEA SRL. 
VIALE BONARIA N.98, 09125 CAGLIARI, P.IVA 02466060924, PER 
FORNITURA DEL COMPLESSO DI SERVIZI DI ESECUZIONE DE LLA 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ONLINE E OFFLIN E 
DELLA RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI MINORI “T-OTT 1”– 
IMPORTO € 34.526,00 – CIG.:ZC01BDAD03  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il  decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
VISTO  il  Regolamento  comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e 
lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 
 
VISTO  il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici 
dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori” a valere sul PO 
FERS 2007/2013 – Linea di attività 5.2.2.a ed approvato con determinazione n. 883 dell’11 luglio 
2011; 
 
VISTA  la determinazione n. 12465/1288 del 14 novembre 2011 con la quale è stata approvata la 
graduatoria finale dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al suddetto bando, dalla quale 
risulta seconda in graduatoria la proposta progettuale denominata “RETE DI COOPERAZIONE 
T’OTT’1” presentata dall’aggregazione composta dai Comuni di Orosei (Comune capofila), 
Dorgali, Oliena, Orgosolo, Ovodda, Lodine, Fonni e Tiana; 
 
VISTI  i disciplinari di attuazione dell’operazione, sottoscritti dai Comuni facenti parte 
dell’aggregazione e consegnati alla RAS, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 
Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari in data 21 Novembre 2012 con nota del 
Comune di Orosei (capofila), prot. N. 12073 del 19 novembre 2012; 
 
DATO ATTO  che all’interno del quadro economico della proposta progettuale approvata alla 
voce “INTERVENTI IMMATERIALI” è prevista per un importo complessivo di € 35.265,75 
l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi:  

- Prodotti comunicazionali a mezzo stampa; 
- Merchandising; 



- Sviluppo e gestione sito web; 
- Kit espositivo stand e mobile; 
- Azioni di web e social media marketing; 

 
PREMESSO: 
 

- che l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori 
prescelti, si impegnano  ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione 
dello Stato Centrale e periferiche; 

 
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenza, attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta 
d’offerta (RdO); 

 
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono 
eseguibili mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2. Lettera a) “ per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000    euro,    mediante    affidamento    diretto,    adeguatamente motivato 
o  per  i  lavori  in amministrazione diretta” del D.Lgs. n.50/2016; 
 
RITENUTO   necessario  avviare  le  procedure  da  espletarsi  mediante  ricorso  al  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP - per l’acquisizione del complesso di 
servizi di esecuzione della campagna di comunicazione integrata online e offline della rete di 
cooperazione dei centri minori “T-Ott1”; 
 
DATO ATTO: 
 

- che  la  fornitura  di  cui  all’oggetto  deve  essere  assolutamente  concluso  entro  il  mese  
di novembre 2016 pena revoca del finanziamento regionale; 

 
- che la spesa stimata è pari a complessivi € 35.256,00 di cui € 28.898,36 per la fornitura  e 

servizio ed € 6.357,36 per iva di legge al 22%, ed il valore contrattuale stimato non supera  
la soglia stabilita per gli acquisti in economia; 

 
- che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto 
l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di 
appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e 
servizi; 

 
- che  la fornitura in oggetto è presente sul catalogo MEPA nello strumento  Mercato 

Elettronico; 
 
VISTO  l’RdO nr. 1384588, richiesto in data 27/10/2016 che si allega alla presente per farne parte 
integrante; 
 



DATO ATTO  che l’ordine è indirizzato alla Società Primaidea srl. viale Bonaria n.98, 09125 
Cagliari, P.IVA 02466060924, per un importo a base di gara di € 35.256,00; 
 
VISTE  le Condizioni Generali di acquisto; 
 
CONSIDERATO  che ai fini dell’espletamento della presente procedura è stato acquisito il CIG. 
ZC01BDAD03; 
 
CONSIDERATO che in data 02/11/2016 la Società Primaidea srl. viale Bonaria n.98, 09125 
Cagliari, P.IVA 02466060924, ha presentato mediante il portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, l’offerta relativa alla prestazione in oggetto per 
l’importo complessivo di € 28.300,00 comprensivo di € 100,00 oneri della sicurezza oltre IVA al 
22%; 
 
VISTO  il D.lgs.267/2000; Tutto ciò premesso; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 
 

DI CONSIDERARE  la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DI APPROVARE  la RdO Nr. 1384588, pervenuta in data 02/11/2016, presentato mediante il 
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP; 
 
DI IMPEGNARE  a favore della Società Primaidea srl. viale Bonaria n.98, 09125 Cagliari, 
P.IVA 02466060924, la cifra complessiva di € 34.526,00, comprensiva di oneri della sicurezza e 
di IVA di legge al 22%; 
 
DI DARE ATTO  che la disponibilità finanziaria è da ricercare nel Capitolo 9580_148/2 del 
Bilancio 2016 Codice di Bilancio 07.01.2.02 del Bilancio Comunale; 
 
DI DARE ATTO  che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, 
il presente affidamento è identificato con il CIG n.  ZC01BDAD03. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 04/11/2016  Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 04/11/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/11/2016  
  
Tiana, 04/11/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


