CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 258
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A MANZONI E PBM
PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA 'SERVIZIO DI TESORERIA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PERIODO 01.01.2021 31.12.2025' - CIG 8436627AB9.
Il giorno 18/11/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le unzioni dei Direttori di area;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 40.000,00;
VISTO l'art.5, comma 2, del vigente Regolamento consortile per affidamenti fino alla soglia di Euro 40.000,00;
PREMESSO che:
- la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente, stipulata con la Unipol Banca S.p.A., divenuta Banco di
Sardegna Gruppo Bper per fusione ed incorporazione, a seguito di espletamento di procedura aperta, è scaduta in data al
31/12/2019;
- con determina a contrarre n. 249 del 06/12/2019 era stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di
tesoreria, andata deserta;
- con propria determina a contrarre n. 227 del 30/10/2020, è stata indetta apposita procedura di gara aperta, per l'appalto del
"Servizio di tesoreria dell’Ente con una durata contrattuale di 5 anni – CIG 8436627AB9;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., relativo agli obblighi di pubblicità previsti in relazione alla procedura di gara in
premessa e che prescrivono, tra l'altro, la pubblicazione di detto bando di gara su due quotidiani locali e su un quotidiano
nazionale;
RILEVATO che:
- i quotidiani a maggiore diffusione locale risultano L'Unione Sarda (la cui pubblicazione degli avvisi legali è affidata alla
società PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL) e La Nuova Sardegna (la cui pubblicazione degli avvisi legali è
affidata alla società A. MANZONI & C. SNC) compresa la pubblicazione sul quotidiano nazionale La Repubblica;
DATO ATTO che ai fini della pubblicazione di detto avviso di gara il Consorzio, ha richiesto appositi preventivi di spesa
alla società A. MANZONI & C. SNC ed alla società PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società A MANZONI SNC, che ha offerto la pubblicazione di detto avviso di
gara rispettivamente nel quotidiano locale La Nuova Sardegna e il quotidiano nazionale La Repubblica per in importo
complessivo di € 1.357,50 oltre IVA di legge;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL, che ha offerto la
pubblicazione di detto avviso di gara nel quotidiano locale L’Unione Sarda, per un importo complessivo di €. 855,20 oltre
IVA di legge;
ACCERTATA, la regolarità contributiva delle suddette Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
RILEVATO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al servizio di pubblicazione di che trattasi sono stati
attribuiti, rispettivamente i seguenti Codici Indentificativi di Gara (CIG) ZBE2F43BBE e, ZF62F43B26;
ACCERTATO che il sottoscritto in di dirigente dell’Area Amministrativa , in relazione al procedimento in oggetto, non si
trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di Comportamento dei
dipendenti consortili;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del
29.112019;
VISTE le variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvate rispettivamente con le Deliberazioni del
Consiglio dei Delegati n. 6 del 07.07.2020 e n. 9 del 09.10.2020;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 121000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020;

DETERMINA
- di impegnare, in favore della società A. MANZONI & C. SNC, con sede in via Nervesa n.21, 20139 Milano, P. IVA/C.F.
04705810150, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 1.656,15 (di cui Euro 1.350,00 per spese di pubblicazione, Euro
7,50 per spese di trasmissione ed Euro 298,65 per IVA (22%) per l'espletamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani
“La Nuova Sardegna” e “La Repubblica” del bando di gara relativo all’affidamento del "Servizio di tesoreria dell’Ente con
una durata contrattuale di 5 anni – CIG 84836227AB9;
- di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 1.656,15 sul Capitolo 121000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020;
- di impegnare, in favore della società PBM PUBBLICITA’ MULTIMEDIALE SRL, con sede in Piazzetta L’Unione Sarda
n. 24, 09122 Cagliari, P. IVA/C.F. 01959730928, l’importo complessivo lordo pari ad Euro 1.043,34 per l'espletamento del
servizio di pubblicazione sul quotidiano locale “L’unione Sarda” del bando di gara relativo all’affidamento del "Servizio di
tesoreria dell’Ente con una durata contrattuale di 5 anni – CIG 84836227AB9;
- di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 1.043,34 sul Capitolo 121000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2020;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, comma 1,
del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 781 del 17/11/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/11/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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