
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901
WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
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NUM. SETT 335 / STM
DEL 04/09/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE LAVORI DI 
ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON GESTIONE ORDINARIA, 
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO EX ARTT. 180 E 183 D.LGS 
50/2016 – CUP: J48H18000210005 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INFO S.R.L. – CIG ZF529975C5 – 
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con determinazione Num. Gen. 1373 Num. Sett. 467/STM del 14/12/2018 è stato 

indetto l’appalto per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON 
ANNESSA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO 
AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI 
PROGETTO) DEL D.LGS 50/2016, mediante gara europea informatizzata con procedura aperta e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo D.Lgs 
50/2016, e contestualmente si approvavano il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la determinazione Num. Gen. 499 Num. Sett 155 / STM del 29/04/2019, con la quale è 
stato approvato il verbale di gara n° 1 in data 25/02/2019, relativo alla procedura di apertura della “BUSTA 
DI QUALIFICA” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e sono state indicate le ditte ammesse alle 
successive fasi di gara; inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
ai sensi degli articoli 77, 78 e 216 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il verbale di gara n° 7 del 17/06/2019, con il quale si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto di cui trattasi;

DATO ATTO che è stato definito il procedimento di verifica sull’anomalia dell’offerta e che sono state 
completate le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e che, pertanto, è possibile 
procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

RAVVISATA la necessità di assicurare adeguata pubblicità all’avviso di aggiudicazione della procedura 
di gara sopraccitata, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e dagli indirizzi 
generali dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016;



EVIDENZIATO che l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale e 
comunitario per appalti di lavori, servizi e concessioni di importo superiore alla soglia comunitaria, 
comporta l’onere di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione su: Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea (GUCE) – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – Albo Pretorio e sito 
internet dell’Ente – piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – sito dell’ANAC – 
e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione 
locale nel luogo ove si eseguono i contratti (inteso come il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto 
dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice);

CONSIDERATO che, ai fini della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su GUCE, GURI e 
dell’individuazione delle testate locali e nazionali, sulle quali effettuare l’inserzione, si è provveduto a 
richiedere tramite mail preventivo di spesa a diverse agenzie di pubblicità;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:
• prot. n° 10915 del 29/08/2019 – A. MANZONI & C. S.p.A., con sede in Via Nervesa, 21 - 

20139 Milano - P.IVA/C.F.: 04705810150 – che prevede un costo complessivo di € 1.595,76= (€ 
1.300,00 + IVA + diritti di trasmissione) per la pubblicazione su: La Nuova Sardegna + La 
Repubblica + La Stampa;

• Prot. n° 10916 del 29/08/2019 – CAVENDISH MEDIA ltd, con sede east smithfiel 46-48 - 
e1w 1aaw london - v.a.t.: GB756615116 – che prevede un costo complessivo di € 1.647,00= (€ 
1.350,00 + IVA) per la pubblicazione su: Tuttosport, Il Manifesto, Il Giornale ed. Sardegna, Corriere 
dello Sport ed. Sardegna, GURI, GUCE e sito MIT;

• Prot. n° 10917 del 29/08/2019 – IMPLEMENTA s.r.l. - con sede in via f. Capacchione, 24 - 
76121 Barletta - P.IVA: 06460440727 – che prevede un costo complessivo di € 1.487,22= (€ 
1.205,92 + IVA + bolli € 16,00) per la pubblicazione su: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, La 
Notizia, Corriere dello Sport ed. Sardegna, Il Giornale ed. Sardegna, GURI e GUCE;

• prot. n° 10918 del 29/08/2019 – S.I.F.I.C. s.r.l. - con sede Via Valle Miano, 13/h - 60125 
Ancona  - P.IVA/C.F.: 00205740426 – che prevede un costo complessivo di € 1.358,000= (€ 
1.100,00 + IVA + bolli € 16,00) per la pubblicazione su: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Avvenire, 
Corriere dello Sport ed. Sardegna, Il Giornale ed. Sardegna, GURI e GUCE;

• prot. n° 10919 del 29/08/2019 – INFO s.r.l., con sede in via s. Antonio, 28 - 70051 Barletta - 
P.IVA: 04656100726 – che prevede un costo complessivo di € 931,00= (€ 750,00 + IVA + bolli € 
16,00) per la pubblicazione su: Il Fatto Quotidiano, Il Dubbio, Corriere dello Sport ed. Sardegna, Il 
Fatto Quotidiano ed. centro/sud, GURI e GUCE;

• prot. n° 10920 del 29/08/2019 – LEXMEDIA s.r.l., con sede in Via F. Zambonini, 26 - 00158 
Roma - P.IVA: 09147251004 – che prevede un costo complessivo di € 1.025,71= (€ 827,63 + IVA + 
bolli € 16,00) per la pubblicazione su: Libero, Il Messaggero, Corriere dello Sport ed. Sardegna, Il 
Giornale ed. Sardegna, GURI e GUCE;

• prot. n° 10921 del 29/08/2019 – INTESTO s.r.l., con sede in Via Pietro Paleocapa, 7 - 20121 
Milano - P.IVA: 04090050966 – che prevede un costo complessivo di € 2.196,00= (€ 1.800,00 + 
IVA) per la pubblicazione su: La Notizia, Il Manifesto, Il Giornale ed. Sardegna, Corriere dello Sport 
ed. Sardegna, GURI e GUCE;

DATO ATTO che alla procedura è stata invitata anche la ditta Info s.r.l., alla quale era stato affidato 
l’incarico di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e del successivo avviso di rettifica del disciplinare 
e proroga termine presentazione offerte, in quanto la stessa ditta ha già svolto puntualmente il servizio, con 
un elevato grado di soddisfazione, ed i costi praticati hanno consentito un notevole risparmio 
all’amministrazione;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, in base 
al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione e precisato che la 
volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:



a) oggetto: pubblicazione a norma dell’avviso di aggiudicazione della gara “Affidamento in concessione 
della progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ittiri, con annessa gestione ordinaria, 
programmata e straordinaria, mediante ricorso al partenariato pubblico-privato ai sensi degli artt. 180 e 
183 (finanza di progetto) del D.Lgs 50/2016”;

b) fine: pubblicazione dell’avviso di gara su: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) – Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti – due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione 
locale;

c) modalità di scelta del contraente:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.;

d) contratto: stante l’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma 
pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante scambio di 
corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del 
D.P.R. 207/2010 e dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e comma 4.4.1 delle Linee Guida n° 4 di 
attuazione del D.Lgs 50/2016 (aggiornamento ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2018), secondo 
quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi;

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che recita:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;

DATO ATTO che l’ammontare della spesa di che trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti, “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 130, 
della L. 145/2018, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l’affidamento diretto senza l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
od altri strumenti elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori di riferimento;

RITENUTO di adempiere all’obbligo di pubblicazione su GUCE, GURI, sito MIT e quotidiani nazionali 
e locali, adottando la seguente soluzione, che risulta la più conveniente fra le offerte economiche pervenute:

• preventivo prot. n° 10919 del 29/08/2019 – Info s.r.l. – che prevede un costo di € 931,00=  per 
la pubblicazione su: Il Fatto Quotidiano, Il Dubbio, Corriere dello Sport ed. Sardegna, Il Fatto 
Quotidiano ed. centro/sud, GURI e GUCE;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto, come specificato al punto precedente, alla ditta 
INFO s.r.l., con sede in via s. Antonio, 28 - 70051 Barletta - P.IVA: 04656100726, di cui al preventivo di 
spesa acquisito al prot. n° 10919/2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che 
si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 931,00= (€ 750,00 + IVA + bolli € 16,00);

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo, sulla 
base delle indagini di mercato effettuate;

VISTO il DURC on-line regolare INAIL_16886130 Scadenza validità 11/10/2019;

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART21,__m=document


CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n. 136/2010 e s.m.i., per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il seguente codice 
CIG: ZF529975C5;

RILEVATO che, stante l’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella 
forma pubblico-amministrativa e che, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante 
“scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici”;

VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, che, all’art. 5, c. 2, dispone che 
le spese di pubblicazione dei bandi di gara debbano essere rimborsate dall’aggiudicatario nel termine di gg. 
60 dall’aggiudicazione;

DATO ATTO che tale previsione è stata espressamente inserita nel disciplinare di gara relativo 
all’appalto in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui alla presente determinazione, è prevista nel quadro economico 
dello studio di fattibilità tecnica ed economica “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ENERGETICA 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ITTIRI”, approvato con 
delibera G.C. n° 185 del 19.09.2018;

VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D.Lgs 
118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa 
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato 
nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.”;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla 
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 06/06/2018 “Approvazione piano esecutivo di gestione 
(PEG) – Aggiornamento Triennio 2018-2020”, per mezzo della quale i Responsabili dei Servizi/Settori sono 
stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione 
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;



VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 
12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, ad affidare, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta INFO s.r.l., con sede in Via S. 
Antonio, 28 - 70051 Barletta - P.IVA: 04656100726, il servizio di  pubblicazione dell’avviso di 
aggiudicazione della gara in oggetto, per l’importo complessivo di € 931,00= IVA inclusa (di cui € 750,00 
imponibile, € 165,00 IVA al 22% + bolli € 16,00), come da preventivo acquisito al prot. n° 10919 del 
29/08/2019.

DI DARE ATTO che la società di cui al punto precedente dovrà procedere alla pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, su: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) 
– Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
(Il Fatto Quotidiano, Il Dubbio) e due quotidiani a maggiore diffusione locale (Corriere dello Sport ed. 
Sardegna, Il Fatto Quotidiano ed. centro/sud).

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 TUEL, in favore della ditta Info s.r.l., con sede in Via S. Antonio, 
28 - 70051 Barletta - P.IVA: 04656100726, la conseguente spesa di € 931,00= sul cod. PEG n. 
01061.03.0700  del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Annualità di imputazione 2019.

DI DARE ATTO che:
– ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto 

all’acquisizione del CIG: ZF529975C5, per la procedura in oggetto;
– a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella 

forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante 
“scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e 
telematici”.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del  Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 
02/12/2016, le spese di pubblicazione oggetto della presente pubblicazione,  dovranno essere rimborsate 
dall’aggiudicatario nel termine di gg. 60 dall’aggiudicazione della concessione in oggetto.

DI DARE ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione è prevista nel quadro economico dello 
studio di fattibilità tecnica ed economica “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ENERGETICA DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ITTIRI”, approvato con delibera G.C. n° 
185 del 19/09/2018.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 



di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Ing. Antonio Giovanni Mannu, dipendente 
comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Ufficio Lavori Pubblici 3 Settore Tecnico Manutentivo
Settore Economico Finanziario e Tributi Albo Pretorio
Ittiri, 04/09/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato 
Digitalmente)

 
 
   

        
 


