PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 928
OGGETTO:

DEL 06/11/2020

affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di stampati notificazione
atti giudiziari per ufficio sanzioni ambientali. Impegno spesa a favore a Poste
Italiane SpA. CIG: .ZCF2F1824F

richiamati:
il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2/2016, con il quale e' stato conferito
l'incarico di direzione del settore;
la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n.15 del 30/01/2020 e' stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n.16 del 30/01/2020 e' stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 135 del 10/08/2020 e'[-__DdeLink__14_612463509--] stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
premesso che:
l'ufficio sanzioni ambientali svolge le funzioni di gestione di tutta l'istruttoria
amministrativa e il contenzioso nelle materie ambientali ricadenti nel territorio
provinciale, ivi compresa la contestazione di violazioni amministrativa e il procedimento
di applicazione delle sanzioni con ordinanza di ingiunzione, ove e' richiesta la notifica
degli atti;
per la notifica di tali atti si ricorre ordinariamente alla procedura di notifica a mezzo posta,
ai sensi della legge n. 890/2020, utilizzando l'apposita modulistica;
dato atto che:
con Deliberazione AGCOM n. 155/2019/Cons del 08/08/2019 sono state stabilite delle
nuove specifiche tecniche della modulistica da utilizzare per le notificazioni a mezzo
posto degli atti AG, i cui relativi modelli debbono essere obbligatoriamente usati a partire
dal 23/09/2020;
a seguito della predetta delibera Poste Italiane ha reso disponibile i nuovi modelli di buste
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e moduli da utilizzare, i quali possono essere acquistati secondo le modalita' e i prezzi
indicati in apposito listino prezzi;
ritenuto di dovere acquistare una scorta di n. 500 buste AG (10 confezioni da 50) e n. 600
avvisi di ricevimento modello 23L (6 confezioni da 100), il cui costo complessivo, tenuto
conto dei prezzi proposti nel predetto listino, ammonta ad euro 52,40, esente iva;
ritenuto opportuno e conveniente per l'Ente avvalersi della fornitura degli stampati prodotti
da Poste Italiane Spa, poiche' garantisce specifiche tecniche sicuramente conformi agli
standard di imbustamento e spedizione dettati dalla deliberazione AGCOM n. 155/2019,
sopra citata e tra l’altro gli articoli risultano immediatamente disponibili;
dato atto che il responsabile del procedimento e’ il funzionario Saturnino Porcu;
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;
dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 la presente e' anche
determina a contrarre e che le modalità che regolano la fornitura di che trattasi sono indicati
nel listino prezzi e modulo d'ordine forniti dalla società, documenti da intendersi parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegati;
visto l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene 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;
visti altresì:
- 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 23/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile;
- accertata la regolarità 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 modalità 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 tracciabilità
dei flussi finanziari, si attesta che il CIG è il seguente .ZCF2F1824F; il codice CUP non viene
indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;

DETERMINA

di provvedere all’acquisto di stampati come riportati in premessa da Poste Italiane Spa con
sede Legale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, al costo di euro 52,40, esente Iva;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore di Poste Italiane Spa, impegnando
la spesa di euro 52,40, sui fondi del Bilancio 2020/2022 ;
di imputare la spesa complessiva di euro 52,40 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

170340/1

0902

1.03

52,40

12541 POSTE ITALIANE
SPA

di procedere all'acquisto secondo le modalit à indicate nel modulo d'ordine messo a disposizione dalla
societa', agli atti del procedimento;

di dare atto che:
- l'obbligazione giuridica si intendera' perfezionata al termine del servizio e che la stessa
scadrà nell'esercizio 2020;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le
regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta affidataria, che avrà validità di
contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, per la restituzione a questo Ente
debitamente sottoscritta con modalità elettronica dal rappresentante legale in segno di
accettazione;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui
all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita' e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario 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

Pag. 3 di 6

F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

928

06/11/2020

SETTORE GESTIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO:

10/11/2020

affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di stampati notificazione atti
giudiziari per ufficio sanzioni ambientali. Impegno spesa a favore a Poste
Italiane SpA. CIG: .ZCF2F1824F
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: 2020/1214
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

170340/1

09 02

1.03

1742

52,40

Nuoro, 10/11/2020

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, 12/11/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 928 del 06/11/2020

