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DETERMINAZIONE N° 1020 DEL 15/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E 

CONTRATTUALISTICA 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON-LINE "L'UNIONE SARDA" CIG ZA8313260A E 

"LA NUOVA SARDEGNA" CIG Z1C313268B   MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA -. 

 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 , concernente norme generali in materia di edilizia 

residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in 

Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), come modificata dalla legge regionale 23 

settembre 2016, n. 22, di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della regione del 

05/03/2007 n. 30, modificato con Decreto del Presidente della regione del 14/04/2017 n. 46;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico del 8 giugno 2017 n. 51;  

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”;  

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

del 4/07/2007 n. 23/4, modificato con deliberazione del commissario straordinario del 28/04/2016 

n. 579; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, 11/23 del 24/03/2021, avente ad oggetto: “Azienda 

Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

del Commissario straordinario n. 6 del 2.3.2021 “Bilancio preventivo 2021 - 2023”. Legge regionale 

n. 14/1995, articoli 3 e 4. 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 149 del 31/12/2020, con il quale è 

stata disposta la proroga, a far data dal 1° gennaio 2021, del commissariamento dell’Azienda 

regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed è stata disposta la nomina del dott. Adamo Pili quale 

commissario straordinario di Area, per un periodo non superiore a sei mesi; 
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VISTA la nota del Commissario straordinario del 7 aprile 2021 n. 12623 inviata agli Assessori 

regionali dei Lavori pubblici e degli Affari generali, personale e riforma della Regione, nonché a 

tutto il personale aziendale, con la quale, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici della 

anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della Direzione generale di Area, s’individua l’Ing. 

Gianpaolo Sanna quale Direttore generale f.f. ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, L.R. 

n. 31/1998; 

VISTA la determinazione del direttore generale del 17 gennaio 2020 n. 69, con la quale sono state 

conferite all’Ing. Sebastiano Marco Bitti, dirigente di ruolo dell’Azienda, le funzioni di Direttore del 

Servizio per l’Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica con decorrenza immediata; 

VISTA la determinazione del direttore generale del 13 febbraio 2020 n. 449 con la quale l’ing. 

Vanna Madama viene nominata sostituto del Direttore del Servizio Edilizia regionale, flussi 

informativi e contrattualistica ex art. 30, comma 5, L.R. n. 31/1998, per lo svolgimento delle 

funzioni sostitutive in caso di assenza del medesimo Direttore; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per l’Edilizia Regionale, flussi informativi e 

contrattualistica n. 1255/2020 con la quale si è disposto di sottoscrivere l’abbonamento annuale ai 

due principali quotidiani dell’isola, “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”; 

VISTA la nota del Direttore Generale,  prot. 8114 del 04/03/2021, con la quale si chiede di 

procedere al rinnovo annuale dell’abbonamento ai suddetti quotidiani; 

VISTE le condizioni di adesione all’abbonamento 2021-2022, presente sul sito internet degli editori 

delle testate giornalistiche suddette che prevede, nel caso di sottoscrizione di un abbonamento 

annuale sia digitale che cartaceo per l’Unione Sarda, un costo pari a € 359,00 (digitale + cartaceo) 

e per La Nuova Sardegna, del solo abbonamento digitale un costo pari a € 179,99; 

RILEVATA l’opportunità di sottoscrivere un doppio abbonamento on line (digitale e cartaceo per 

L’unione Sarda e solo digitale per La Nuova Sardegna) per la consultazione dei suddetti due 

quotidiani, uno per la Direzione Generale e uno per l’Amministratore Unico, in modo da realizzare 

la rassegna stampa e la divulgazione in Area degli articoli di interesse per l’Azienda; 

DATO ATTO che  non è attiva alcuna convenzione CONSIP per la fornitura dei servizi in oggetto 

né risulta   presente tale categoria merceologica all’interno dei bandi attivi nella piattaforma MEPA; 

RILEVATO che  gli abbonamenti alle predette testate giornalistiche per la visualizzazione on-line  

dei quotidiani possono essere attivati attraverso il sito internet dei relativi editori; 

VISTA la normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici : 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017  

  “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure per l’affidamento  

  dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

  formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici 

 - la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

   lavori, servizi e forniture";ormazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 
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VISTI in particolare : 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che, a seguito della modifica introdotta dalla 

legge n. 120/2020, prevede, sino al 31.12.2021, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 75.000 euro oltre IVA; 

 l’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata;  

 l’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo inferiore a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

 le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC che, tra l’altro, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, 

servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà 

per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita 

autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, 

ove previsti; 

RILEVATO che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi in oggetto è pari a € 538,99 IVA 

inclusa; 

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di importo inferiore a 5.000 euro, è possibile attivare 

una procedura fuori MePA mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016; 

VISTA la determinazione di nomina del responsabile del procedimento n. 1403 del 21/04/2020, 

con la quale la dott.ssa Giovanna Pirisi viene individuata per questa tipologia di procedimenti; 

PRESO ATTO che il suddetto responsabile del procedimento ha regolarmente proceduto ai 

seguenti adempimenti con esito positivo in ordine:  

- acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara tramite il portale dell’ANAC: 

 Smart Cig Z1C313268B per “La Nuova Sardegna”;  

 Smart Cig ZA8313260A per “L’Unione Sarda”; 
 
- verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le Linee guida ANAC n. 4, 

  con esito positivo, dei requisiti in capo all’impresa,  mediante acquisizione del DURC e della 

  visura presso il Casellario informatico ANAC; 

 

- adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 aprile 2013, 

  n. 33 e della pubblicazione della relativa scheda: 

 id.: 00002220210000097506  per  “La Nuova Sardegna”; 

 id.: 00002220210000097955  per  “L’Unione Sarda”; 

DATO ATTO che L’Unione Sarda SpA, con nota prot. 12598/2021, e la GEDI Digital S.r.l , con 
nota prot. 12263/2021, hanno  trasmesso a questa Azienda: 
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- l’autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso  
  dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 
  dichiarando di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma   
  7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

RITENUTO di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016, l’abbonamento on line dei quotidiani “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” e di 

procedere al relativo impegno di spesa sul capitolo 01031.03.1040280003 - GIORNALI E RIVISTE  

del Bilancio di previsione 2021/2023;  

DETERMINA 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di sottoscrivere due abbonamenti on line ai 

quotidiani “L’Unione Sarda” (digitale + cartaceo) e “La Nuova Sardegna” (solo digitale) 

mediante affidamento diretto , ai sensi dell’ art.36 comma 2 lett.a) del  D.Lgs. 50/2016, 

rispettivamente in favore di "L’Unione Sarda SpA” con sede legale in Cagliari, Piazza 

L'Unione Sarda Snc P.IVA IT02544190925 - C.F. 01687830925 e di “GEDI Digital S.r.l” con 

sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 90, P.IVA/C.F. 06979891006; 

2. di impegnare, in favore delle sopracitate società, la  somma complessiva di  € 538,99 sul 

capitolo 01031.03.1040280003 - GIORNALI E RIVISTE - Bilancio di previsione 2021/2023, 

secondo la seguente ripartizione:  

            € 359,00  in favore di L’Unione Sarda SpA;  

            € 179,99  in favore di GEDI Digital S.r.l.; 

3. di dare atto che i CIG identificativi della presente procedura sono i seguenti: 

Smart Cig ZA8313260A per L’Unione Sarda SpA;  

            Smart Cig Z1C313268B per GEDI Digital Srl;     

4. di dare atto che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 33/2013; 

 

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche per posta elettronica 

certificata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane 

per gli adempimenti di competenza e al Direttore Generale.  
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 640 2021 01031.03.1040280

003 

ZA8313260A UNIONE SARDA SPA 359,00 

U 640 2021 01031.03.1040280

003 

Z1C313268B GEDI DIGITAL SRL 179,99 

 
Il Responsabile di Settore 

Paolo Usala 

 
Lì, 15/04/2021 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

MADAMA VANNA / ArubaPEC S.p.A. 

 


