COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 35 del registro generale

N.21

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI.
IMPEGNO DI SPESA.

DATA 30/01/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
−

Attualmente nel Nostro Comune è presente un impianto utilizzato per le comunicazioni
istituzionali ( bandi pubblici) che, attraverso la dislocazione di alcuni punti voce nel territorio
comunale, permette di effettuarle direttamente dalla sede del Comune:

−

Detto sistema già agli origini ( circa 10 anni), pur con l’elevato costo dell’investimento
iniziale, circa 20.000 Euro, ha mostrato notevoli criticità soprattutto per quanto attiene la
qualità del sonoro che per la copertura dell’intero territorio ( detto servizio, a detta degli
utenti, riesce a coprire circa il 50% dell’ambito urbano escludendo totalmente le aree
periferiche;

−

Anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di media circa 3.000 Euro annui,
non sono giustificati se parametrati alla qualità del servizio offerto;

−

a seguito della programmazione delle opportune risorse di bilancio e sulla base delle
indicazioni politiche, gli uffici comunali hanno effettuato una indagine di mercato
riscontrando, sulla base delle risorse attualmente disponibili, che l’unico servizio
attualmente in grado di soddisfare le esigenze è quello della pubblicità fonica effettuata
direttamente, con l’utilizzo di un automezzo, su l’ intero abitato e zone periferiche;

Considerata l’impossibilità, per carenza in organico, di far svolgere detto servizio a personale
dell’Ente utilizzando il parco macchine attualmente disponibile, con procedenti determinazioni di
questo servizio n.108 del 05.10.2015 e n.86 del 04.08.2017 lo stesso veniva affidato alla ditta Usai
Luana, con sede in Lanusei, di fiducia dell’amministrazione e perfetta conoscitrice del territorio
comunale per aver effettuato servizi analoghi in occasione delle ricorrenti manifestazioni estive,
che si era dichiarata disponibile ad effettuare il servizio richiesto per un importo di € 15,00 per ogni
passaggio di cui € 7,50 per compenso da assoggettare a ritenuta d’acconto ed e 7,50 per rimborso
spese;
Preso atto della validità del servizio svolto ad oggi e valutata l’opportunità di proseguire lo stesso
anche per l’anno in corso, anche a seguito della manifestata disponibilità della ditta, presumendo,
su base annuo, l’esigenza di circa 66 comunicazioni istituzionali, si può stimare, sulla base del
preventivo presentato, un costo annuo di € 990,00 al lordo degli oneri fiscali di legge;
Riconosciuta sia la congruità dell’offerta sia la scarsità di operatori disponibili a rendere il
medesimo servizio alle medesime condizioni caratterizzate da particolare congruità;
Dato atto altresì atto che si reputa particolarmente conveniente per il Comune affidarsi al
medesimo operatore sia per la particolare economicità dell’offerta economica sia perché in
occasione dei precedenti affidamenti ha dato garanzia di particolare affidabilità e tempestività di
resa del servizio anche nelle situazioni nelle quali la comunicazione istituzionale doveva essere
resa con particolare urgenza;
Visto il bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8
del 29.01.2018;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare per le motivazioni richiamate in premessa, alla Ditta Luana Usai di Lanusei, il servizio di
comunicazioni istituzionali, da eseguirsi attraverso la pubblicità fonica, su tutto l’abitato di Loceri e
relative periferie, con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature di sua proprietà, per l’importo di € 990,00,
parametrato a n.66 passaggi ( costo per un passaggio €15,00), al lordo delle ritenute di legge.
Di confermare la disciplina del servizio nel modo seguente:
-

Il servizio deve essere garantito entro 1 ora dalla richiesta da parte degli uffici comunali che
avranno l’obbligo di predisporre il tenore della comunicazione;

-

Su espressa richiesta e, limitatamente a casi eccezionali che dovranno essere valutati dal
responsabile del servizio competente, il servizio dovrà essere garantito, con le modalità di
cui sopra, anche nei giorni festivi;

Di disporre che la firma della copia della presente determinazione da parte della ditta assuma il
valore di accettazione della propsota contrattuale e tenga luogo al contratto;
Di imputare la spesa di cui sopra sul Cap.30 in c.comp. n. “Spese per le comunicazioni
istituzionali” del corrente bilancio che presenta una disponibilità di € 1.000,00;
Di riconoscere valore contrattuale al presente atto che sarà sottoscritto in forma di accettazione
dal legale rappresentante della ditta;
Di dare atto che l’esigibilità degli importi impegnati si esaurirà nel corso dell’esercizio 2018;
Il Responsabile del servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio
2018

Capitolo Art.
30

0

N.impegno
D003500

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

Importo

Affidamento servizio comunicazioni
istituzionali. Impegno di spesa.

Ditta Luana Usai,
Lanusei

990,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 02/02/2018

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 30/01/2018

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 02/02/2018
alla data del 17/02/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 02/02/2018
Timbro

