
 

 

  

DETERMINAZIONE  N. 63        DEL  13/05/2019 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 
C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
T.M.SERVICE  di Mattana Salvatore VIA F.PINTORE NUORO P.I. 01406400919 PER:  

ALLESTIMENTO AUDIO,VIDEO,ARREDI,MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO EVENTO “OPEN 
BRAIN  17 maggio 2019”  c/o Struttura ExMe Nuoro  
CIG N.  Z182860DFA    

IL DIRIGENTE 
 

 Visto il Decreto Commissariale di nomina n. 05/07.12.2018; 
 Preso Atto che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 107 co. 3 del D.Lgs 
267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 
 Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata in oggetto, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile, con la presente nominato, anche a 
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 
 Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 
“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 e delle offerte.” 
 Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 
14 del D.Lgs. 50/2016:art. 36 c. 2. “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, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 
 Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro 
 Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto 
sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 
carattere generale.”. 

 Dato atto che si ritiene indispensabile promuovere la giornata di orientamento denominata 
UniNuoro Open Brain  che si terrà il giorno 17 maggio 2019, presso lo spazio ExMe di Nuoro (Piazza Mameli, 1) 

che rappresenta un’importante spazio di confronto con gli studenti e i docenti delle scuole superiori del territorio; 
 Che l’evento  in argomento si svolgerà durante la mattinata a partire dalle ore 9.30 ed è rivolto agli 
studenti del quinto anno degli Istituti Superiori con la finalità principale di fornire agli studenti le informazioni sui 
Corsi di Laurea che le Università di Sassari e Cagliari realizzano presso la sede gemmata di Nuoro durante la 
quale sarà inoltre possibile acquisire informazioni di carattere generale sui servizi destinati ai futuri studenti 
universitari e sulle procedure di immatricolazione per il prossimo anno accademico. 
 Ritenuto quindi di procedere, considerata l’impossibilità di realizzarle l’evento autonomamente, 
attraverso l’affidamento diretto, ed individuato dopo informale indagine di mercato nella ditta T.M. Service  di 

Mattana Salvatore Audio e Luci Via F. Pintore Nuoro P.I. 01406400919 l’operatore economico idoneo a soddisfare 
le specifiche esigenze relative alla fornitura dell’allestimento (e disallestimento)  audio, video, arredi e materiale 
grafico pubblicitario ( n. 1.000 flyer  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 
 
 
AU per n. 4 soggetti) n. 1 banner PVC 200x500cm, n. 1000 cartellette, n. 4 roll-up diversi soggetti, n. 16 manifesti 
70x100 n. 1000 card formato biglietto da visita; 
 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta concordato con l’ufficio per quantità, tipologia e metodi, 
e dato atto che l’importo  del contratto da stipulare con l’operatore economico ammonta ad euro 3.233,00 per un 
affidamento pari a € 2.650,00€ oltre l'I.V.A. nella misura vigente  per un importo di € 583,00  e che non sono dovuti 
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 

 Dato atto che la Ditta non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC, ascrivile 
all’Inps in quanto non impresa commerciale; 
 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi. 
 Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2019). 
 Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bisL.241/1990 e 
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità. 
 Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate all’operatore 
economico ditta T.M.SERVICE  di Mattana Salvatore VIA F.PINTORE NUORO P.I. 01406400919, i contratti per: 
dell’allestimento (e disallestimento) audio, video, arredi e materiale grafico pubblicitario ( n. 1.000 flyer AU per n. 
4 soggetti) n. 1 banner PVC 200x500cm, n. 1000 cartellette, n. 4 roll-up diversi soggetti, n. 16 manifesti 70x100 n. 
1000 card formato biglietto da visita ; 
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 3.233,00 sul cap. 4/17   
imp. 100/2018  1.03.02.02.004   
3. Di disporre che il contratto con l’operatore economico ditta A  venga stipulato a corpo, mediante l’invio di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. 
4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio 
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro  3.233,00 
Importo esigibile Anno 2019  Euro 3.233,00 cap. 4/17 impegno n. 100/18 ;  

5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il 
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del 
D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso. 
6. Di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, di precisare che si 
procederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente, al codice 
univoco ufficio, che dovrà essere vistata da questo ufficio per la regola esecuzione. 
7. Di dare atto che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, i presenti affidamenti 
sono identificati  rispettivamente  con il CIG n.  Z182860DFA; 
 8. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 
9. CHE la presente determinazione, tiene luogo del formale contratto. 
10. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Luisa Mattu 

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 13/05/2019 
Il Dirigente 

Mattu 


