
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   164   del   13.10.2016

Approvazione progetto Servizio di Rilegatura degli atti originali 
dell'Ente.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: 
nell'ufficio segreteria sono raccolti tutti  gli  originali (cartacei) degli  atti del comune quali
deliberazioni  della  giunta   e del  consiglio  comunale,  determinazioni  dei  responsabili  di
settore, ordinanze e decreti;

Preso atto che l'ultima rilegatura risale al 2015 e ha interessato gli  atti  originali  sino al
2007;

Ritenuto  necessario  proseguire  nella  rilegatura  degli  atti  al  fine  di  una  corretta
consultazione nonché  ridurre il rischio di smarrimenti o sottrazione dei citati atti;

Considerato  che il  19 aprile  2016 è  entrato  in  vigore il  D.Lgs. 18 aprile  2016,  n.  50
“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 vigente in materia di contratti  pubblici relativi  a lavori,  servizi  e
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Considerato che per le forniture e i servizi l'articolo 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
stabilisce che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta
dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio; 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento  ha provveduto a predisporre il progetto
del  servizio  di  trascrizione  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  sulla  base  delle
disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui

all'art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 81/2008; 
• il  calcolo degli  importi  per l'acquisizione dei  servizi,  con l'indicazione degli  oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l'acquisizione  dei

servizi;
• il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche

tecniche,  le  indicazioni  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono  comunque
garantire;

Attesa  la  competenza  della  Giunta  all’approvazione  del  progetto  di  servizio  sopra
individuato e ritenuto il  medesimo progetto conforme ai dettami dei cc. 14 e 15 art. 23
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di approvare il progetto del servizio di rilegatura degli atti originali dell'Ente, composto da:
• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui

all'art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 81/2008; 
• il  calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con l'indicazione degli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l'acquisizione  del

servizio;

• il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche



tecniche,  le  indicazioni  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono  comunque
garantire;

di dare atto che l'importo presunto del servizio ammonta a € 3.606,00 oltre l'IVA di legge e
trova copertura nel capitolo n. 471/2, Missione 1, Programma 2.

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   13/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/10/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/10/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/10/2016 al 02/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/10/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.10.2016

Deliberazione della Giunta n. 164 del 13/10/2016



Comune di Sestu

Provincia di Cagliari

Settore AA.GG. - Organi Istituzionali – Appalti e
Contratti – Contenzioso – Servizi Demografici ed

Elettorali

Spett.le Impresa

..................................................................................

..................................................................................

.......................................................................

OGGETTO:

Procedura negoziata, mediante Rdo sul Cat Sardegna,  ai sensi dell'art. 36,
comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  per  l'affidament o  del  servizio di
rilegatura degli atti originali dell'ente.

C.I.G.:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

codesta  impresa,  fermi  restando  i  requisiti  di  ammissibilità,  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto
presentando  apposita  offerta,  intendendosi  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito/
condizioni particolari di Rdo.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu 
Via Scipione 1
All'attenzione di: Dott.ssa Sandra Licheri
09028 Sestu
ITALIA
Telefono: 0702360213  
Fax: 0702360211
Posta elettronica:sandra.licheri@comune.sestu.ca.it
PEC  protocollo.sestu@pec.it
Profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca
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Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a b ase di gara.
Il  servizio  consiste nella  rilegatura degli  atti  originali  dell'ente,  deliberazioni  della  Giunta e del Consiglio,
Determinazioni dei Responsabili, Ordinanze e Decreti .

L'aggiudicatario del servizio si impegna a:
garantire la riservatezza in relazione ai documenti consegnati, senza diffondere o utilizzare
alcuna informazione in essi presente. Le tipologie di servizi  di e prezzi  a base di gara
costituiscono elenco non esaustivo dei servizi che potranno essere ordinati dal Comune,
qualora nel corso del contratto il  Settore Affari Generali dell'Ente verificasse  la necessità
di effettuare rilegature di formato differente, può invitare l’esecutore a presentare offerta
per le nuove tipologie, valutando la congruità della stessa.

L’offerta  economica deve  contenere  l’indicazione del  ribasso percentuale  unico  offerto
rispetto all'importo presunto a base d’asta. Per la valutazione del compenso si terrà conto
del seguente prezzo unitario al netto di IVA:
a) costo fisso di rilegatura per volume € 45,00;

Non si assume alcun obbligo in merito all'effettuazione di un numero minimo di ordinativi.

Articolo 3 - Descrizione del servizio

Il servizio ha ad oggetto la rilegatura, brossura fresata (a colla), dei seguenti documenti in
volumi con le caratteristiche tecniche indicate:

1. deliberazioni, determinazioni e altri atti amministrativi con formato foglio A4;
2. Dimensioni cm 22x32x4;

Le rilegature dovranno essere realizzate in similpelle nei seguenti colori:
1. rosso/amaranto per le deliberazioni di giunta e di consiglio;
2. azzurro per le determinazioni dirigenziali;
3. verde per i decreti e le ordinanza;

Sul dorso e sulla facciata dovrà essere realizzata la scritta “Comune di Sestu” numero del
volume e l'anno, tipologia degli atti, per esempio: Delibere Giunta Comunale dal n. 1  al
n.50.
L'operatore economico è obbligato ad utilizzare per le rilegature il materiale della migliore qualità, esente da
qualsiasi  difetto  di  lavorazione  e  corrispondente  alle  caratteristiche  tecniche  di  cui  ai  precedenti  punti,
l'aggiudicatario dovrà comunque garantire l’utilizzo di materiali a norma di legge e rispondenti alle direttive
CEE in vigore.

 
Articolo 4 Inadempienze e penalità

L'ufficio comunale competente, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in
qualsiasi  momento  gli  opportuni  controlli  relativi  alla  corretta  effettuazione  del  servizio
senza che a seguito di ciò l’operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o
diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Ove si verifichino inadempienze dell’incarico nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate le penalità come di seguito specificato:  

• per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 5,5 euro;

• per difformità  del  prodotto  dalle  tipologie  di  cui  all'articolo  3,8  euro per  volume,
ferma la sostituzione;
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• per mancato utilizzo del  materiale di cui l'articolo 3,8 euro per volume, ferma la
sostituzione.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.
L'ente  recupera  la  penalità  mediante  ritenuta  sulle  liquidazioni  del  corrispettivo  delle
prestazioni effettuate.
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l'ente ha facoltà di risolvere il contratto
secondo quanto previsto nel presente capitolato, con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, in danno e ferma
restando l’applicazione delle penali previsti.

Articolo 5 -. Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta migliore da individuarsi con il criterio del minor prezzo, ai sen-
si dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016.

Articolo 6 -  Durata

L'appalto avrà termine al 31/12/2016 alla consegna del materiale.

Articolo 8 - Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016.

Articolo 9 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 
che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti
alle prestazioni oggetto di gara;
B) assenza delle cause ostative alla partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4
e 5, D.Lgs. 50/2016;

Articolo 10 - Procedura di Aggiudicazione 

La  gara  si  svolgerà  mediante  la  piattaforma  informatica  Sardegna  CAT. Tutti  i  documenti  relativi  alla
presente  procedura,  fino  all’aggiudicazione,  dovranno  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica
attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

L'Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che, come stabilito  nell’art.  95,  comma 12, del  D.  Lgs. n.  50/2016,  si  riserva la  facoltà di  non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di
sorta.

Articolo 11 – Buste di risposta.

 Documentazione Amministrativa - “Busta di Qualific a” 
Nella  sezione  denominata  “Busta  di  Qualifica”  della  RDO  dovranno  essere  allegati  i  sotto  elencati
documenti:
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1) domanda  di  partecipazione  da redigersi  compilando  direttamente  lo  schema  di  dichiarazione
appositamente predisposto ed allegato alla presente  rif.  ( Mod.1 DICH). In particolare, tale allegato dovrà
essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale
rappresentante ed, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura; 

Con  la  domanda  di  partecipazione  alla  gara  i  concorrenti  dovranno  produrre,  le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante o
procuratore del concorrente:

A) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale:
1) Insussistenza delle cause di esclusione dicui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;
2) Rispetto della normativa sugli incarichi professionali previsti dalla legge N. 190 del 2012;
3) Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui l'impresa
ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente l'oggetto di gara;

B) Ulteriori dichiarazioni:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di

invito ;
2) la  perfetta  conoscenza  delle  norme generali  e  particolari  che  regolano  l'appalto  oltre  che di  tutti  gli

obblighi derivanti dalle prescrizioni del  capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze
generali  e particolari  che possono aver influito sulla  determinazione dei prezzi  e sulla quantificazione
dell'offerta presentata;

3) di autorizzare  espressamente  la  Società  appaltante  a  rendere  mediante  PEC  (posta  elettronica
certificata),  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  76  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con particolare  riferimento alle
decisioni  prese  in  ordine  alle  ammissioni,  esclusioni,  richieste  documentali  e  di  chiarimenti,  nonché
all’aggiudicazione.  A tal  fine,  il  concorrente,  nel  presente punto  della  dichiarazione sostitutiva,  DEVE
indicare: il proprio indirizzo PEC,  e il nome e cognome del referente .

4) Di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della  stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

5) impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici:  Ai sensi del combinato disposto
dell’art. 2,comma 3,del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici,  a  norma  dell’  art.  54  del  D.Lgs.  n:  165/2001”,  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

6) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
7) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;
8) di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

9) Di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  condizioni  previste  dal  CCNL  di  categoria  e  delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;

Si  rammenta la  responsabilità  penale  cui  si  incorre in  caso di  dichiarazioni  mendaci.  L'Amministrazione
effettuerà,  ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R.  445/2000,  idonei  controlli  sulla veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante
decadrà dai benefici  eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

2) Lettera d'invito/Condizioni particolari di Rdo sottoscritta, con firma digitale, per accettazione, di tutte le
condizioni in essa contenuta nessuna esclusa, dal legale rappresentante della ditta.

Offerta economica – “Busta economica”

Nella  sezione  denominata  “Busta  economica”  della  Rdo  dovrà  essere  prodotta  e  allegata  l'offerta
economica da redigersi secondo l’allegato “ Modello di offerta economica”; 

L'offerta è richiesta per la trascrizione delle registrazioni digitali delle sedute del Consiglio comunale.
Il contraente verrà prescelto, secondo il prezzo unitario (per n. 1 ora di parlato) più basso.
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L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o
da persona diversa dal  rappresentante  legale munita di comprovati  poteri  di  firma, la  cui procura dovrà
essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.   

Art. 12 - Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art.  83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio .
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione
pecunaria pari all'uno per cento del valore della gara e quindi pari ad € 170,00 che dovrà essere corrisposta
mediante  bonifico  bancario;  in  tal  caso  nella  causale  del  bonifico  specificare  che  si  tratta  di  sanzione
pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere,  da presentare  contestualmente  al  documento comprovante  l'avvenuto  pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Articolo 13 -  Termine per ricezione offerte e moda lità di aggiudicazione

L’offerta, dovrà essere presentata secondo le regole e modalità della procedura Rdo del portale regionale
“SardegnaCat” entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del _________ pena l’irricevibilità della
stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono
stabilite in base al tempo del Sistema. 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte si provvederà a verificare le offerte inserite a sistema
entro i termini indicati e in data _____________si  avvierà l’apertura della busta di qualifica per ciascuna
impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare
la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei
documenti  stessi  e  ammettendo  alla  gara  soltanto  i  concorrenti  che  risulteranno  in  regola  con  quanto
disposto dalla presente lettera di invito e della busta economica.
Si procederà poi all'apertura della busta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla
lettura del prezzo offerto dai concorrenti ammessi alla gara.
A questo punto il Sistema formalizza la graduatoria di merito in ragione del prezzo più basso e si dispone a
proposta di aggiudicazione a favore del primo concorrente in graduatoria.
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione  in seguito
all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.

Articolo 14 - Adempimenti richiesti all’affidatario

L’Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione,  con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.  Tale garanzia  fideiussoria,  come stabilito  nell'art.  103 del  D.Lgs.  50/2016,  deve
prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile,  nonché l'operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art.
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7.  Per fruire di tale beneficio,  l'operatore economico segnala,  in sede di  offerta,  il  possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La  cauzione  dovrà  essere  valida  per  tutta  la  durata  delle  attività  e  sarà  svincolata,  previa  verifica  ed
accettazione  da parte  dell’  Amministrazione  appaltante,  delle  attività  svolte.  La  garanzia  sarà,  pertanto,
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svincolata  sola  a  seguito  della  piena  ed  esatta  esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali.  La  mancata
costituzione  della  suddetta  garanzia  determina  l’annullamento  dell’aggiudicazione  e  la  decadenza
dell’affidamento.

Articolo 15 – Stipula contratto

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata
digitale. Il contratto non sarà sottoposto al termine dello stand still  in quanto si tratta di appalto effettuato
attraverso il mercato elettronico così come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 16  -  Variazioni quantitative e quinto d’ obbligo

Nel corso del  rapporto contrattuale, il  Comune di Sestu si riserva di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di
quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante semplice
preavviso da comunicare all'Appaltatore. In caso di  diminuzione,  entro tali  limiti,  nessun indennizzo  sarà
dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri
dell’offerta economica presentata.

Articolo 17 - Pagamenti 

Il  pagamento  del  servizio  sarà  effettuato  a  30  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  fattura  (protocollo
d’ingresso) dietro accertamento della regolarità contributiva (DOL) e comunque a seguito della verifica della
prestazione  effettuata,  in  termini  di  quantità  e  qualità  rispetto  alle  prescrizioni  previste  nei  documenti
contrattuali 

Articolo 18 – Firma digitale

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale

Articolo 19 - Documento Unico Valutazione Rischi  ( Duvri).

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’e-
secuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso neces-
sario provvedere alla redazione del DUVRI.
Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Art. 20 Informazioni 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi amministrativi
e tecnici possono essere richiesti tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del sistema.

Articolo 21 – Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente
gara è il Comune di Sestu.
Per l'accesso agli atti si rimanda a  quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 50 del 2016.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

Sestu, 
                                                                                                                            Firmato
                                                                                         La Responsabile Unica del Procedimento
                                                                                                                     Dott.ssa Sandra Licheri
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COMUNE DI SESTU 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
SETTORE AFFARI GENERALI – ORGANI ISTITUZIONALI – APPALTI E CONTRATTI 

– CONTENZIOSO – SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 
 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ORIGINALI DELL’ENTE  
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO  

Al fine della corretta conservazione degli atti, adottati dall’ente nell’esercizio dell’attività 
amministrativa, quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio, Determinazioni dei 
Responsabili, Ordinanze e Decreti, ancora prodotti su supporto cartaceo, in attesa 
della completa digitalizzazione egli stessi. Tenuto conto che l'ultima rilegatura risale 
affidata nel 2015 per gli atti sino al 2007. Si rende necessario attivare le procedure di 
gara finalizzate all'individuazione del nuovo contraente per la rilegatura degli atti 
originali a partire dal 2008 e seguenti. 

 
STESURA DOCUMENTI SULLA SICUREZZA 

 

Non si è proceduto alla stesura  del D.U.V.R.I. per inesistenza di rischi da interferenza 
in quanto il servizio in oggetto viene svolto presso la sede della ditta aggiudicataria. 
 

CALCOLO DELLA SPESA 
 
Prezzo fisso di rilegatura per volume  € 45,00 Importo a base d’asta 
Numero presunto dei volumi 80 (ottanta) 
 
Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A  
 

ONERI COMPLESSIVI 
 
Costo presunto del servizio  € 3.606,00, oltre l’IVA di legge al 22%   
  

LETTERA INVITO/CONDIZIONI PARTICOLARI RDO 
Allegato alla presente 
 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

Preso atto che il 19/04/2016 è entrato in vigore il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 
“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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

Rilevato che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 



possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38 del D. Lgs citato; 

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di 
obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di 
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via 
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, 
legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, 
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti locali) 
di avvalersi di convenzioni Consip: 

a) per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, 
combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, 
d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012); 

b) per l'acquisizione di beni e servizi informatici in applicazione dell’attuale 
articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e 
servizi disponibili”; 

c) in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 
89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e 
loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio 
ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori. Con D.p.c.m. del 24.12.2015, 
la “Pulizia Immobili” rientra tra le categorie merceologiche per le quali, a partire 
dal 09 agosto 2016, per importi superiori alla soglia comunitaria è obbligatorio il 
ricorso ai soggetti aggregatori ; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 
1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, 
comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione 
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 
citato decreto legge n. 95/2012; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e 
dell’articolo 1, comma 449, della legge numero 296/2006, che con riferimento al 
servizio in oggetto necessitato dall'Ente: 

• non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate in 
data odierna;  

• accedendo al portale “acquistinretepa.it” nel Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.Pa), alla data di adozione del presente provvedimento è 
attivo il Bando “Cancelleria 104” di cui al meta prodotto CPV 7997100-1 



Rilegatura stampati tipografici; 

• accedendo al portale di Cat Sardegna, alla data di adozione del presente 
provvedimento, è presente la categoria merceologica “Servizi di rilegatura e di 
finitura di libri e stampati vari di cui alla categoria merceologica - AF21A”; 

Rilevato che: 

• in applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

• per affidamenti di importo inferiore a 40.000 le stazioni appaltanti procedono 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato così come previsto 
dall'art. 36 comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016; 

• per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016; 

Considerato che il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare 
la selezione dei fornitori iscritti alla citata categoria merceologica mediante estrazione 
casuale degli operatori garantendo il confronto competitivo e il rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed 
efficienza dell’azione amministrativa; 

Per le considerazioni fatte si ritiene, ai sensi della vigente normativa in materia di 
appalti, in relazione alla tipologia del servizio da espletare di prevedere:  

•  la durata contrattuale in anni tre; 

• quale procedura d'appalto quella negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
b) del d.lgs. 50 del 2016, mediante ricorso allo strumento telematico di 
negoziazione”Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione 
Sardegna (SardegnaCat) ; 

• di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. B trattandosi di 
servizio con caratteristiche standardizzate; 

• di predisporre la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di 
offerta sul Cat Sardegna; 

 
 

 
 


