PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 37
OGGETTO:

DEL 13/01/2021

Assunzione impegno di spesa in esercizio provvisorio per l'affidamento, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di
pubblicita' legale dell'esito della procedura aperta relativa ai servizi
assicurativi dell'Ente: Lotto I RCTO, Lotto II RCP, Lotto III Incendio e
rischi accessori, Lotto IV Infortuni cumulativa, Lotto V RCA. CIG
ZDA3026342.

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2/2018, dal quale risulta conferito l'incarico di
direzione del Settore Amministrativo;
visti le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Provinciale:
n. 15 del 30/01/2020 di approvazione del Documentazione Unico di Programmazione 2020/2022;
n. 16 del 30/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
n. 135 del 10/08/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;
l'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
l'art. 163 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 a norma del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a)

tassativamente regolate dalla legge;

b)

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
considerato che:
- la Provincia non ha ancora deliberato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- l’art. 106 c.3 bis D.L. 34/2020 ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, nel corso
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dell’esercizio provvisorio l’Ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di
previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e nel secondo esercizio dell’ultimo
Piano Esecutivo di Gestione deliberato;
dato atto che la dott.ssa Loredana Ruiu e' stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento
dei servizi assicurativi in questione con ordine di servizio n. 4218/RO del 08/01/2020;
premesso che:
- con determinazione n. 410 del 20/05/2020 e' stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento
dei seguenti servizi assicurativi in modalita' telematica, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, da
espletarsi sulla piattaforma di e-procurement CAT SARDEGNA, secondo le modalita' e le prescrizioni contenute
negli atti di gara, rispettivamente e per i lotti seguenti:
Lotto I – RCTO:

CIG 8307320953

Lotto II – RCP:

CIG 83073691C5

Lotto III - Incendio e rischi accessori:

CIG 830741039A

Lotto IV - Infortuni Cumulativa:
Lotto V - RCA ARD LM:

CIG 83074493C9
CIG 8307479C88

- con determinazione n. 418 del 25/05/2020 e' stata modificata la determinazione n. 410 del 20/05/2020 di
indizione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, limitatamente ai capitolati
speciali di polizza relativi al Lotto I – Responsabilita' civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCTO) e
Lotto II – Responsabilita' civile patrimoniale (RCP), ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nella
determinazione di indizione;
- con le seguenti determinazioni si è disposta l'aggiudicazione dei diversi lotti:
determinazione dirigenziale n. 698 del 01/09/2020 di aggiudicazione del Lotto I,
determinazione dirigenziale n. 697 del 01/09/2020 di aggiudicazione del Lotto II,
determinazione dirigenziale n. 759 del 24/09/2020 di aggiudicazione del Lotto III,
determinazione dirigenziale n. 774 del 30/09/2020 di aggiudicazione del Lotto IV,
determinazione dirigenziale n. 775 del 30/09/2020 di aggiudicazione del Lotto V;
- ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 72, entro trenta giorni dalla
conclusione del contratto, quindi alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), per estratto alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), a due quotidiani nazionali e a due quotidiani a diffusione
regionale;
- sono stati stipulati i contratti di polizza relativi ai primi due lotti, mentre i contratti relativi ai lotti III, IV e V
saranno stipulati nel corso del 2021, ma per tutti i lotti l’aggiudicazione è divenuta efficace rendendo necessaria
la pubblicazione degli esiti della gara;
- in relazione alla predetta divulgazione legale, è stato richiesto un preventivo di spesa informale alla società
Net4market - CSAmed s.r.l., nel rispetto della rotazione degli affidamenti per servizi analoghi come comunicato
dalla SUA;
- in data 29/12/2020 è pervenuta la proposta di preventivo MS-1325/20 del 28/12/2020 da parte della società
Net4market - CSAmed s.r.l. con sede legale in Corso G. Matteotti 15, cap. 26100 Cremona, p.IVA
02362600344, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2020/0023922/GEN/AM, per un importo pari a euro
3.539,27 per il servizio di pubblicità, più euro 778,64 per IVA al 22% ed euro 16,00 per spese di bollo, per un
totale quindi di euro 4.333,91;
- come da preventivo, la pubblicazione dell'avviso sull'esito della gara, oltre che sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.,
sara' fatta sulle testate nazionali Avvenire Ed. Nazionale, Il Giornale Ed. Nazionale, e sui quotidiani regionali Il
Giornale Ed. regionale e La Nuova Sardegna;

- l'importo complessivo di euro 4.333,91 compresa IVA, trova adeguata copertura sul capitolo di spesa n.
122302/3 del bilancio 2020/2022.
ritenuto di dover procedere attraverso formale affidamento alla societa' Net4market - CSAmed s.r.l. di Cremona,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di pubblicita' legale in oggetto e di far
fronte all'obbligazione giuridica impegnando la somma complessiva di euro 4.333,91 sul capitolo sopra citato;
dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA
o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi dell'art. 1,
comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018;
visto l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40 mila nonche' le Linee Guida ANAC n. 4 in
medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
dato atto che:
la summenzionata ditta e' in possesso dei necessari requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in
conformita' alla vigente disciplina normativa;
ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si e' proceduto ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n.
445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, a verificare la regolarita' del DURC e l'assenza di
iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
fatto presente che ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 la presente e' anche determina a
contrarre;
visti:
il D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee Guida ANAC n. 4;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del 28/03/2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
dato atto che la spesa in oggetto:
- è tassativamente regolata dalla legge;
- non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990
e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalita' di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, si attesta che il
CIG e' il seguente ZDA302634, il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le
caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
di affidare alla societa' Net4market - CSAmed s.r.l. con sede legale in Corso G. Matteotti 15, cap 26100
Cremona, P.IVA 02362600344 il servizio di pubblicita' legale in oggetto e autorizzare la ditta alla pubblicazione
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dell'avviso sull'esito di gara sulla G.U.U.E. e per estratto sulla G.U.R.I. - Serie Speciale Contratti Pubblici, sulle
testate nazionali Avvenire Ed. Nazionale, Il Giornale Ed. Nazionale, e sui quotidiani regionali Il Giornale ed.
regionale e La Nuova Sardegna, per un importo pari a euro 3.539,27 per il servizio di pubblicita' piu' euro
778,64 per IVA al 22% ed euro 16,00 per spese di bollo, per un totale quindi di euro 4.333,91;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della societa' Net4market - CSAmed s.r.l. con sede
legale in via G.Matteotti 15 Cremona - p.IVA 02362600344, di complessivi euro 4.333,91 compresa IVA al 22%
e bolli, imputando la relativa spesa sul capitolo 122302/3 del bilancio 2020/2022 come sotto indicato:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

122302/3

0103

1.10

€ 4.333,91

86120 NET4MARKET
SRL, p.i. IT 02362600344

di precisare che si procedera' alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare
fattura elettronica e una volta accertata la piena rispondenza del servizio richiesto;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma
1 del D.Lgs n. 267/2000 la regolarita' legittimita' dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore;
di dare atto che
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., il presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti e dei relativi stanziamenti di cassa;
- la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa
tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
di disporre:
la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti
di competenza;
la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrita';
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine e' esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
giorni, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, decorrenti dal
momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o dalla piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Assunzione impegno di spesa in esercizio provvisorio per l'affidamento, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di pubblicitÃ legale
dell'esito della procedura aperta relativa ai servizi assicurativi dell'Ente: Lotto I
RCTO, Lotto II RCP, Lotto III Incendio e rischi accessori, Lotto IV Infortuni
cumulativa, Lotto V RCA. CIG ZDA3026342.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/27
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

122302/3

01 03

1.10

61

4.333,91

Nuoro, 15/01/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 18/01/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

