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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.5I9 DEL 22 SETTEMBNEZOZ?
E ASSUNZTONE DELL',IMPEGNO DI SPESA N.447t2022 (CAPITOLO 0071)

OGCETTO Affidamento diretto ai sensi dell'articolo I, cornma 2,lettera a), della legge n. 12012020

come rnodificata con legge n. 10812021 - Acquisto n. 60 Labaretti ricamati con logo e
dicitura "Consiglio regionale della Sardegna" completi di busta plastificata
CIG: 25837D8280 - capitolo 0071 - importo complessivo impegnato: euro I .610,40.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

VIS'|A la Legge costituzionalc 26 fèbbraio 1948. n. 3 (Statuto spcciale pcr la Sardcgna). r: le rclative normc di
attuazione;

VISI.() il Regolamcnto intcrno del Consiglio rcgionalc dclla Sardcgna;
VISI'A la l,eggc l3 agosto 2010. n. 136 (Piano straordinario contro lc mafie, nonché dclcga al Govcrno in

materia di normativa antimafia). c succcssive modifichc c intcgrazioni;
VISTOil D.lgs.23giugno20ll.n. ll8(Disposizioni inmatcriadiarm<tnizzazioncdci sistcmi contabili cdegli

schemi di bilancio dellc Rcgioni. dcgli cnti locali c dci loro organismi. a norma dcgli articoli I e 2 dclla lcgge 5 maggio
2009. n.42). c successive moditjcizioni e intcgrazioni;

WSTO il D.lgs. I 8 aprile 2016. n. 50 (Codice dci contratti pubblici);
VISTO il D.L. l6 luglio 2020. n. 7(r (Misurc urgcnti per la scmplificazione c I'innovazione digitale), convertito

in lcggc 1l scttembre 2020, n. 120. c succcssivc modificazioni e intcgrazioni;
VIS'I'L lc Linee guida ANAC n. 4 in matcria di proccdure di aftìdamcnto sottosoglia;
VISI'O il Regolamcnto intcrno dei Scn,izi approvato dall'tJfficio di I')residenza con delibcrazione n. 127 del

20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni:
VlSl'O il Rcgolamcnto intcrno di contabilità e amministrazionc approvato dall't.lfficio di l)residenza con

dcliberazionc n. 2tt9 del 7 febbrai«l 2019 e succcssivc modificazioni c integrazioni:
VISTO il bilancio di previsionc dcllc cntrate e dcllc spesc dol Consiglio rcgionalc dclla Sardegna per gli anni

2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22 dicembre2021;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della

Sardegnaperglianni2022-2024approvatodall'LlfficiodiPresidenzacondeliberazionen. l69del22dicembre202l;
VISI O il bilancio finanziario ge stionalc dcl Consiglio regionale della Sardcgna pcr gli anni 2022-2024 adottato

dal Segretario generale con decreto n. I del 3 gennaio 2022;
VISTO il decretr.r del Presidente n. 94 del 26 settembre 2019 con il quale è stato conlèrito al dot1. Michele Sias,

I'incarico di Capo della Segreteria del Presidente:
VISTA la richiesta di acquisto prot. n. 6tì57 del 22 settembre 2022 per I'acquisto di n. 60 labaretti ricamati con

logo e dicitura "Consiglio regionale della Sardegna" da destinare alla Segreteria del Presidente (per dotazione di
rappresentanza);

VISTA l'autorizz.atit'tne rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di amministrazione e contabilità:
CONSIDERATO che risulta applicabile l'articolo l. comma 2. lettera a), del DI- n. 7612020 convertito in legge

n. 12012020 c che, pcrlanto, si proponc I'allidarncnto dircttoi
VISI'O il preventivo prescntato dalla ditta Rcparto Araldica Srl prot. n. 6845 del 2l settcmbrc 2022 pari a curo

l.6l 0,40 (lVA inclusa):
DATO ATTO che l'impor'to pet l'alfidamento in oggetto è di euro 1.610,40 IVA inclusa, e che le citate risorse

finanziarie sono a valerc sul capitolo 007 I dcl bilancio intcrno del Consiglio - anno 2022:
IllTllNU'fO di valutare positivamcntc il prezln richiesto in quanto la prestazionc oflcrta dall'opcratore

corrisponde all'interessc pubblico chc Ia stazionc appaltantc devc soddisfarc c il prezzo olferto appare congruo in
rapporto alla qualità dclla prcstazionc;

CONSII)ljRA1'O chc trattasi di soggctto in possesso di pregrcssc c documcntate cspcrienze analoghe a quclle
oggctto di aflìdamento. individuaO ncl rispctto dcl principio di rotazionc;

ACCIiRI'AI'A la ncccssalia disponibilità finanziaria sul capitokr 0071 - anno2022;
CONSIDIìRA1'O ohc ò neccssario proccdcrc all'impcgno sul capitolo 007 I per un importo di curo 1.610.40;
CONSIDERA'I'O che la prcscntc obbligazionc giuridicamcntc perfczionata viene a scadenza ncll'anno 2022;
CONSIDI:RATO chc si è provvcduto a richicderc CIG: (25837DB280):
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DETERMINA.ZIONE A CON'IILI.RRE N. s19 DEr.22 SET'r-DMBRE 2022EDt ASSUNZTONE DELr,'IMPEGNON.447t2O22 (CAp.0071)

ACICERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio e con le rcgolc di frnanza pubblica;

DA'I'O AT'fO dell'adempimcnto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013. n.33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dilfusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della Legge
n. 136 del 2010;

DATO ATTO che si adempirà agli obbtighi di trasparenza previsti dal D.l,gs. 14 marzo 2013, n.33 (riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, LrasparcnTa e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,

DATO ATTO di non trot,arsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'aticolo 6 bis
della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuovc normc in materia di plocedimcnlo amministrativo o di dirilto di accesso ai
documenti amministrativi);

ATTESTATA la regolarità e correlLe/la dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa,

DETE,RMINA

l. pcr le molivazioni sopra espostc. chc si richiamano ncl presentc dispositivo, di procedcre. ai sensi detl'articolo l.
comma 2. lcttera a), del I).L. n. 76 del 2020. convertito in Legge n. 120 dcl 2020 e dell'arlicolo 36 del D. lgs. n. 50
del 2016, all'affidamento diretto alla ditta Iìcparto Araldica Srl (P.1. 03773760925) con sede a I)olianova (CA) in
Corso Repubblica n. 130, pcr la lbrnitura di n.60 labarctti ricamati con logo c dicitura "Consiglio rcgionale della
Sardegna";

2. di impegnare la somma di euro 1.610.40 imputandola al['cscrcizio del bilanoio finanziario gestionalc 2022-2024 in
cui I'obbligazione giuridicamcntc pcrfczionata vicnc a scadcnza secondo quanto riportato nella tabolla che segue:
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3. che il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 3l del d.lgs. n. 50 del 2016 è il Capo della
Segreteria del Presidente, dott. Michele Sias;

4. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo
preventivo di regolarità contabile.

II, CAPO DELLA
StiGIìlII'I1RIA DIil. PRHSIDENTIT

L'istruttore ,Arf

SE,RVIZIO RAGIONERIA
Sulla presentc determinerzione a ooiltrarrc n.519 di assunzionc
dell'impegno di spesa n. 447 (cap.007l) dcl 22 settembre 2022 si
appone il visto di regolarità contabilc con attestizionc dclla copertura
fìnanziaria.

IL CAPO SIIRVIZIO RAGIoNIIRIA 1,I,
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dotl.


