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2020. FORNITURA CALENDARIO IN LINGUA SARDA DITTA 
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Proposta Numero 780 del 14/12/2020 

Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LA 

CONSULTA LINGUA SARDA - ANNO 2020. FORNITURA CALENDARIO IN LINGUA SARDA DITTA 

ARTGRAF CIG Z042F93348  IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Il sottoscritto TUVERI Walter nominato responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale con 

provvedimento del Sindaco n° 7 del 26/06/2020, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale intende sostenere l’attività delle Associazioni locali impegnate nella realizzazione di 

iniziative a carattere socio culturale, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e socializzazione all’interno della 

comunità e di promuovere e valorizzare la cultura locale in particolare della lingua sarda; 

- in collaborazione con la consulta comunale di lingua sarda a l’Associazione Pro-Loco, si intende procedere alla 

realizzazione di un calendario in lingua sarda anno 2021, da divulgare alle famiglie sardaresi; 

ACCERTATO che per tali finalità risulta stanziata in bilancio 2020 la somma di € 2.500,00;  

DATO ATTO che la fornitura è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

RILEVATO che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130 

Legge 145 del 30 dicembre 2018, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l’estensione fino ai 5.000,00 euro del 

limite sotto il quale, per acquisti di beni e servizi tramite procedura di affidamento diretto, non è obbligatorio il 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

ATTESO che a tal fine si è provveduto ad effettuare, informalmente, indagine di mercato volta all’individuazione di 

ditte specializzate del settore merceologico, per la fornitura della stampa del calendario;  

DATO ATTO che si è individuato l’operatore economico nella ditta Artgraf di Atzeni Roberto con sede in Via Adige, 13 – 

09030 Sadara P.I. 03397060926; 

VISTA la propria nota prot. n. 10678 del 09.12.2020 di invito e i documenti allegati alla presente per farne parte 

integrante, di seguito elencati: 

- Lettera di invito; 

- Allegato 1 - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti; 

- Allegato 2 - Patto di integrità; 

- Allegato 3 - Codice di comportamento; 

- Allegato 4 - Offerta economica; 

Descrizione Quantità 

Calendario anno 2021 in lingua sarda – Formato 31x48 composto da 6 

fogli stampa 4 + 4, e copertina 4 + 0, in carta Ivory-S gr. 140, stampa 4 

colori – allestimento spirale in metallo + gancio. 

Numero 1250 

 

VISTA l’offerta agli atti, pervenuta via pec il 09.12.2020, registrata al nostro prot. n. 10718 del 09.12.2020, integrata  in 

data 14.12.2020 prot. n. 10815, presentata dall’operatore economico sopradetto, disponibile alla fornitura 

dell’impianto richiesto al prezzo di € 2.049,18 oltre € 450,82 di I.V.A. al 22%, totale complessivo € 2.500,00; 
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DATO ATTO che il prezzo offerto è da ritenersi congruo e pertanto vengono salvaguardati i principi di efficacia, 

efficienza e pubblico interesse; 

VISTI: 

- la Deliberazione C.C. n. 25 del 10.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 60 del 24.06.2020, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2020; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2020-2022; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

RITENUTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal sottoscritto; 

DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta 

direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare le somme stanziate nei capitoli di spesa, come risultano dal Suddetto Bilancio 

2020, con imputazione, per € 2.500,00 al Macr. 5.02.1.0103 Cap. 771; 

VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria; 

VERIFICATA, inoltre, in data 14.12.2020, l’assenza di annotazioni ANAC a carico della ditta affidataria; 

VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: Z042F93348; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

PER QUANTO SOPRA 

 

DETERMINA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre, che prevede, per le ragioni e motivazioni esposte nella 

premessa, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l' " FORNITURA E STAMPA DI UN CALENDARIO IN LINGUA 

SARDA ANNO 2021 "; 

- gli elementi e le clausole essenziali del contratto sono quelli previsti nel presente provvedimento, nella Lettera di 

invito e relativi allegati sopra elencati, per gli importi indicati in premessa; 

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, 

per le motivazioni esposte in premessa; 

- il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, tramite scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai 

sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite invio della presente determinazione che dovrà essere 

controfirmata per accettazione. 

3. DI AFFIDARE, per quanto esposto in premessa, alla ditta Artgraf di Atzeni Roberto con sede in Via Adige, 13 – 

09030 Sadara P.I. 03397060926 CIG n. Z042F93348, la fornitura oggetto della presente determinazione, in 

premessa dettagliatamente descritta, che ha proposto il proprio preventivo con il prezzo complessivamente 

quantificato in € 2.049,18 oltre € 450,82 di I.V.A. al 22%, totale complessivo € 2.500,00; 

4. DI STABILIRE che l'affidamento è dato alle seguenti condizioni: 

- l'operatore economico dichiara di possedere i requisiti necessari all'affidamento e le ulteriori dichiarazioni 

previste, tramite modello sottoscritto digitalmente e trasmesso via piattaforma / via PEC; 

- qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, emergessero elementi ostativi, ciò 
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costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa del contratto, il quale viene risolto di diritto con 

semplice comunicazione all'affidatario; in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura 

pari al 15 per cento del valore del contratto. 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria e 

comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato -anche in via non esclusiva- alle operazioni finanziarie 

della presente commessa, tramite modello da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 e della Deliberazione G.C. 116/2015, l'affidatario e il responsabile del 

servizio sottoscrivono il "Patto di integrità" allegato alla medesima deliberazione, tramite modello da sottoscrivere 

digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- l'affidatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, 

nonché il Codice integrativo del Comune di Sardara, approvato con Deliberazione G.C. 227/2013, tramite modello 

da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- la violazione degli obblighi di cui ai predetti documenti comporta la risoluzione o la decadenza del contratto 

oggetto del presente provvedimento; 

- il pagamento dei corrispettivi avverrà a fornitura consegnata, dietro presentazione di fattura elettronica secondo 

le vigenti disposizioni. 

5 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

codifica bilancio  5.02.1.0103 

capitolo 771 

Creditore (nome, PIVA, CF ) Artgraf di Atzeni Roberto con sede in Via Adige, 13 – 09030 Sadara P.I. 03397060926 

Causale della spesa Iniziative culturali organizzate dal Comune in collaborazione con la consulta lingua 

sarda – stampa calendario in lingua sarda Anno 2021 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 2.500,00 

Cig Z042F93348 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 2.500,00 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

771 € 2.500,00 2020/DICEMBRE 

 

DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 

(giorno\mese\anno) 

771 € 2.500,00 31/01/2021 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al presente 

atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario dello Stato ai 

sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con 

effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

. 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri) 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 780 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE 

CON LA CONSULTA LINGUA SARDA - ANNO 2020. FORNITURA CALENDARIO 

IN LINGUA SARDA DITTA ARTGRAF CIG Z042F93348  IMPEGNO DI SPESA 

 

 Nr. Adozione Generale: 585 Nr. Adozione Settore: 55 

Data Adozione: 15/12/2020  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 15/12/2020 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 30/12/2020. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 

 

 

 



COMUNE DI SARDARA

Visti

780

INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LA
CONSULTA LINGUA SARDA - ANNO 2020. FORNITURA CALENDARIO IN LINGUA SARDA DITTA
ARTGRAF CIG Z042F93348  IMPEGNO DI SPESA

2020

Ufficio di Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni

Nr. adozione settore: 55 Nr. adozione generale: 585
15/12/2020Data adozione:

15/12/2020

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Maria Onnis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


