Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 1259 del 12/07/2016
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza per gli studenti disabili
frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della provincia di
Sassari riferita all'anno scolastico 2016/2017 - impegno di spesa per pubblicazione
avviso di gara
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:

- le determinazioni del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione n. 1143 del
25.06.2016, n. 1168 del 29.06.2016 e n. 1193 del 01.07.2016 con le quali sono stati
approvati il Capitolato d'Appalto, il DUVRI, il protocollo sulla somministrazione dei
farmaci, il prospetto riepilogativo e l'elenco del personale di cui all'art. 12, commi 5 e
10 del Capitolato per il servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli
istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari riferito
all'anno scolastico 2016/2017;
DATO

ATTO

che:

-il valore dell'appalto è quantificato in € 1.250.000,00 IVA e oneri della sicurezza pari
a € 4.950,00 compresi, ma che al momento risultano impegnati ed impegnabili €
500.000,00;
- che con la determina n. 1143 del 25.06.2016 è stato disposto di procedere al
relativo affidamento mediante procedura aperta con termini abbreviati, ai sensi
dell'art. 60 comma 3, del D.Lgs n.50/2016, col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lettera a) dello stesso Decreto;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture, sul sito della Provincia di Sassari e della Regione Sardegna e
dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
DATO

ATTO

che:

- per la pubblicazione sui quotidiani ricorrono le condizioni e i presupposti previsti
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione mediante
affidamento diretto del Responsabile del Procedimento, come disposto dall’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
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- sono stati acquisiti i preventivi di spesa dalle seguenti Società: A. Manzoni & C. Spa,
concessionaria per la pubblicazione sui quotidiani “La Nuova Sardegna” e “La
Repubblica”, in abbinata legale; Società Pubblinforma, per la pubblicità sul quotidiani
“L'Unione Sarda” e “Italia Oggi”, sulla Gazzetta ufficiale Unione Europea, sulla GURI e
sul sito del Mministero Infrastrutture e Trasporti;
VISTI i relativi preventivi di spesa rilasciati dalle seguenti Società:
- A. Manzoni Spa Filiale di Sassari in data 06.07.2016, per le spese di pubblicazione
dell'avviso con le modalità sopra riportate, per l’importo di euro 1.411,54 (IVA
compresa);
- Pubblinforma srl con sede a Barletta in data 08.07.2016, per le spese di
pubblicazione dell'avviso con le modalità sopra riportate, per l’importo di euro
3.222,27 (IVA compresa);
RITENUTO necessario impegnare:
- a favore della Ditta Manzoni Spa (CIG. Z7C1A9AA5D), la somma di euro 1.411,54,
(IVA compresa) per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani “La Nuova Sardegna” e
“La Repubblica”;
a favore della Ditta Pubblinforma Srl (CIG. Z351A9AAD6), la somma di euro 3.222,27
(IVA compresa), per la pubblicazione sui quotidiani “l'Unione Sarda” e “Italia Oggi”,
sulla Gazzetta ufficiale Unione Europea, sulla GURI e sul sito del ministero
Infrastrutture e Trasporti dando atto che relativamente alla pubblicazione sul
quotidiano “Italia Oggi” la fattura sarà emessa direttamente dalla concessionaria
CLASSPI;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di con 
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Regolamento per l’esecuzione di lavori, e l’acquisizione di forniture e servizi in
economia approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 29/07/2013;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, Impegno di spesa;
ATTESTA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di procedere alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per
l'affidamento del servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli
Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari – riferita
all'anno scolastico 2016/2017;
2) di affidare alla Società Pubblinforma Srl, concessionaria IPZS, nel rispetto delle
disposizioni vigenti la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea, sulla GURI, sul Sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
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sui seguenti quotidiani: “Italia Oggi” e “L'Unione Sarda” (CIG per Pubblinforma Srl
Z351A9AAD6);
3) di affidare alla Società Manzoni & c. Spa la pubblicazione dell'avviso di gara sui
seguenti quotidiani: “La Repubblica” e “La Nuova Sardegna” in abbinata legale;
(CIG per Manzoni & C Spa Z7C1A9AA5D);
4) di impegnare a tal fine:
- a favore della Società Manzoni Spa, la complessiva somma di Euro 1.411,54, nel
seguente modo: Missione 01 Programma 11 Piano Finanziario 1.03.02.16.000 (ex
cap. 8418), in deroga all’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in
quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
- a favore della Società Pubblinforma di Barletta, la complessiva somma di Euro
3.222,27, nel seguente modo: Missione 01 Programma 11 Piano Finanziario
1.03.02.16.000 (ex cap. 8418), in deroga all’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
5) di dare atto che la liquidazione delle rispettive fatture (relativamente alla
pubblicazione sul quotidiano “Italia Oggi” la fattura sarà emessa direttamente dalla
concessionaria CLASSPI) verrà effettuata con successivi provvedimenti a seguito di
presentazione delle stessa
6) di trasmettere la presente determinazione al Settore Risorse Finanziarie,
all'Amministratore Straordinario e al Settore Pubblica Istruzione Formazione
Lavoro.
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno
Impegno

2016
2016

8418
8418

Movimento

Siope

Importo

1332
1332

1.411,54
3.222,27
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