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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 66
Del
02.12.2009

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva servizio di “Progettazione e sviluppo del
piano di comunicazione istituzionale dell’Unione dei Comuni Marmilla”.

L'anno duemilanove il giorno due del mese di Dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 02.01.2009 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Visto che l’Unione ha l’obiettivo di promuovere attività, programmi e iniziative da essa assunte
nell’ambito delle funzioni trasferite e quelle contenute nello Statuto dell’Unione
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°15 del 21.10.2009 con la quale è stato
autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico ad avviare una procedura negoziata, ristretta, al
fine di individuare un’azienda idonea a porre in essere quanto necessario per attivare il servizio di
pubblicità istituzionale;
Visto l’avviso di gara, con il quale è stata avviata una procedura negoziata col sistema delle
offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nella lettera di invito, con il criterio di cui
all’art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii. nonché del Regolamento dell’Unione sulla
fornitura di beni e servizi, e con aggiudicazione del contratto unicamente al prezzo più basso;
Viste le offerte pervenute;
Visto il verbale di gara d’appalto del 17.11.2009 dal quale risulta che la Società NOVAETICA
Soc. Coop. Con sede in C.so Vittorio Emanuele 6, 09124 Cagliari è rimasta aggiudicataria in via
provvisoria dell’appalto indicato in oggetto offrendo un prezzo pari a € 19.900,00+ I.V.A.
sull’importo a base d’asta di €. 20.000,00 + I.V.A.;
Vista la nota prot. n°789 e la nota prot. n°795 con le quali si è chiesta la presentazione della
seguente documentazione: certificato in originale o copia autenticata, in corso di validità, dal
quale risulti l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
così come indicato nel Disciplinare e cauzione definitiva, da prestare nelle forme e nei modi
stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto;
Vista la regolarità della documentazione presentata dalla società NOVAETICA Soc. Coop;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, (art.
49 del D.Lgs. 267/00), nonché l’attestazione circa la registrazione del presente impegno al cap.
16;

DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara d’appalto del servizio di “Progettazione e sviluppo del piano
di comunicazione istituzionale dell’Unione dei Comuni Marmilla”;
2) Di aggiudicare in via definitiva la gara alla società Novaetica Soc. Coop. per l’importo
contrattuale di €. 23.880,00 I.V.A. compresa al 20%.
3)

Di imputare la suddetta spesa sul cap. 16 del corrente bilancio 2009.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Augusto Martis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito
dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del capitolo ____ del corrente bilancio
2009.
Nella sede dell’Unione, lì 02.12.2009
Il Responsabile Del Servizio
F.to Rag. Carlo Matzeu

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
___________________

al ___________________

Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Geom. Augusto Martis
Per copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
_________________________

