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COPIA DETERMINAZIONE N.
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OGGETTO:

Determinazione a contrattare per pubblicazione su quotidiani di un
estratto del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per i lavori denominati "Recupero,
riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su
Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 67/4 del 29.12.2015 è stato approvato
l’elenco dei comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art.
5, comma 2, della l.r. n. 5 del 9 marzo 2015 e s.m.i., tra i quali vi è l’intervento
proposto dal Comune di Laconi per l’importo finanziato di Euro 2.783.387,17;
 con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 28.09.2017 è stato approvato il
cronoprogramma finanziario e procedurale relativo al finanziamento concesso al
Comune di Laconi a valere sui “Contributi agli investimenti per la progettazione
e/o realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del
patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d’uso, di cui alla
D.G.R. n. 67/4 del 29/12/2015 – Su Dominariu 2.0”;
 in data 06/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito
dell’immobile Su Dominariu (registrato a Isili il 25.07.2017 al n. 128, Serie 1) con il
quale la Regione Autonoma Della Sardegna concede al Comune di Laconi il
compendio immobiliare denominato “Su Dominariu” sito in località Santa Sofia e
censito al Catasto Fabbricati al Foglio 14, Mappale 51, sub 1-2-3, per la durata di 25
anni;
Considerato che con determinazione a contrattare n. 28 del 24/01/2018 è stato disposto di
avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e
ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del
complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””, per l’importo finanziato di
Euro 2. 783.387,17, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 a
tutti i soggetti di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 73 del D. Lgs. gli avvisi e i bandi devono essere
pubblicati sulla G.U.R.I. (serie speciale relativa ai contratti pubblici) e sulla stampa
quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di
cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e segnatamente l’art.
3 c. 1, lett b), secondo il quale, gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di importo
superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del Codice, devono essere pubblicati per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, entro cinque giorni dalla
pubblicazione avente valore locale;
Dato atto, inoltre, che l’estratto di bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale
– Contratti Pubblici n. 29 del 09.03.2018;

Visto l’art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che i due quotidiani a maggior diffusione locale risultano essere “L’Unione
Sarda” e “La Nuova Sardegna”;
Vista la nota n. 546 del 26.01.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
richiede alla Società Manzoni & C Spa Filiale di Cagliari un preventivo di spesa per la
pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna” e “La Repubblica” dell’avviso relativo
al bando di gara in oggetto;
Vista la nota n. 547 del 26.01.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
richiede alla Società PIEMME Spa di Roma un preventivo di spesa per la pubblicazione sul
quotidiano “Il Messaggero di Roma” dell’avviso relativo al bando di gara in oggetto;
Vista la nota n. 548 del 26.01.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
richiede alla Società PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari un preventivo di spesa
per la pubblicazione sul quotidiano “L’Unione Sarda” dell’avviso relativo al bando di gara
in oggetto;
Vista la nota n. 579 del 29.01.2018 con la quale la Società PIEMME Spa di Roma comunica
il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso in parola sul quotidiano “Il
Messaggero di Roma” dell’importo di Euro 800,00 più IVA;
Vista la nota n. 580 del 29.01.2018 con la quale la Società PBM Pubblicità Multimediale Srl
di Cagliari comunica il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso in parola sul
quotidiano “L’Unione Sarda” dell’importo di Euro 1.872,94 comprensivo di diritti e IVA al
22%;
Vista la nota n. 580 del 29.01.2018 con la quale la Società Manzoni & C Spa, filiale di
Cagliari – Punto vendita di Oristano comunica i seguenti preventivi di spesa per la
pubblicazione dell’avviso in parola così articolati:
 1a proposta: Euro 923,17 (comprensiva di spese trasmissione + testo e IVA al 22%)
per la pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna – ed. regionale”;
 2a proposta: Euro 1.179,37 (comprensiva di spese trasmissione + testo e IVA al 22%)
per la pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna – ed. regionale” e “La
Repubblica”;
 3a proposta: Euro 1.081,77 (comprensiva di spese trasmissione + testo e IVA al 22%)
per la pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna – ed. regionale” e “La
Stampa”;
 4a proposta: Euro 1.606,37 (comprensiva di spese trasmissione + testo e IVA al 22%)
per la pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna – ed. regionale”, “La
Repubblica” e “La Stampa”;
 5a proposta: Euro 1.362,37 (comprensiva di spese trasmissione + testo e IVA al 22%)
per la pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna – ed. regionale”, “La
Repubblica” e “Il Foglio”;
Considerato che dai dati diffusi dall’ADS-Accertamento Diffusione Stampa riferiti ai mesi
di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 per le testate a periodicità quotidiana risulta l’assenza di
dati per il quotidiano “Il Foglio” e la prevalenza di diffusione, a livello nazionale, dei
quotidiani “La Repubblica” e “La Stampa” in misura superiore al quotidiano “Il
Messaggero”;

Preso atto, altresì, del miglior preventivo di spesa presentato dalla Manzoni & C Spa,
filiale di Cagliari – Punto vendita di Oristano – Proposta n. 4 per la pubblicazione
dell’avviso in parola su un quotidiano a diffusione regionale e due a diffusione nazionale
rispetto alla combinazione della proposta n. 3 con quella avanzata dalla Società PIEMME
Spa di Roma per la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero”;
Ritenuto dover provvedere al formale impegno di spesa per la pubblicazione dell’avviso
della gara sui quotidiani “L’Unione Sarda”, “La Nuova Sardegna”, “La Repubblica” e “La
Stampa”;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto, altresì:
 dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di
questo servizio;
 dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
− di avviare la procedura di gara per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione
nazionale “La Repubblica” e “La Stampa” nonché per la pubblicazione sui quotidiani a
maggiore diffusione locale “L’Unione Sarda” e “La nuova Sardegna” per l’affidamento
del servizio tecnico di architettura e ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione
del complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””;
− di affidare il servizio per la pubblicazione dell’avviso della gara sui quotidiani “La
Nuova Sardegna”, “La Repubblica” e “La Stampa” alla Società A. Manzoni & C S.p.A.,
con sede in 20139 Milano, Via Nervesa, 21, C.F. / P.IVA 04705810150, per l’importo di
Euro 1.606,37 (di cui Euro 1.310,00 per n. 3 avvisi, Euro 6,70 per spese di trasmissione e
testo ed Euro 289,67 per IVA al 22%);
− di affidare il servizio per la pubblicazione dell’avviso della gara sui quotidiani
“L’Unione Sarda” alla Società PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari, con sede in
09122 Cagliari, Piazzetta L’Unione Sarda, 18, C.F. / P.IVA 01959730928, per l’importo di
Euro 1.872,94 (di cui Euro 1.530,00 per n. 3 moduli, Euro 5,20 per diritto fisso ed Euro
337,74 per IVA al 22%)
− di impegnare l’importo di Euro 1.606,37 a favore della Società A. Manzoni & C S.p.A.,
con sede in 20139 Milano, Via Nervesa, 21, C.F. / P.IVA 04705810150 a valere sulle

risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 30316.3 del redigendo Bilancio 2018/2020 –
Codice CIG: Z4B22BAFD6;
− di impegnare l’importo di Euro 1.872,94 a favore della Società PBM Pubblicità
Multimediale Srl di Cagliari, con sede in 09122 Cagliari, Piazzetta L’Unione Sarda, 18,
C.F. / P.IVA 01959730928 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 30316.3
del redigendo Bilancio 2018/2020 – Codice CIG: ZE122BAF16;
− di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2018 € 1.606,37

2018 € 1.606,37

2019

2019

2020

2020

Controllo di
cassa
OK

Totale € 1.606,37
Cap. n. 30316.3

Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2018 € 1.872,94

2018 € 1.872,94

2019

2019

2020

2020

Controllo di
cassa
OK

Totale € 1.872,94
Cap. n. 30316.3

− di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
− di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96G15000290002.

Determina N. 106 del 13/03/2018
Oggetto: Determinazione a contrattare per pubblicazione su quotidiani di un estratto
del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per i
lavori denominati "Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso
edilizio di Su Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 17/03/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/03/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/03/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

