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VISTO

Ia deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 concernente

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"";

VISTA

la legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";VISTA

la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi”;

VISTO

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”

e ss.mm.ii, per le parti ancora vigenti;

VISTA

il decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che

apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTO

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31” e ss.mm.ii, Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione di affidamento del servizio di stampa e fornitura di schede elettorali

per le elezioni comunali che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, con eventuale

ballottaggio domenica 26 giugno 2022 nei 15 Comuni della circoscrizione della

Prefettura di Sassari - CIG Z81364B36F - RDO rfq_390924. Cap. SC01.5019 - PCF

4 U.1.03.02.99.000 – CDR 00.01.01.19.

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-19 - Servizio Statistica regionale elettorale
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il decreto n. 25 dell’11 aprile 2022, con il quale il Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna ha fissato per domenica 12 giugno, con eventuale ballottaggio fissato

VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/1 del 7.04.2022 che ha fissato per

domenica 12 giugno la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono

provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2022, con eventuale ballottaggio

fissato per domenica 26 giugno, dando atto che il Presidente della Regione, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005, avrebbe disposto con

proprio decreto l'atto formale di fissazione della data di svolgimento delle

consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, da

trasmettere ai Prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza;

VISTA

la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, la legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 e

la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4;

VISTE

la legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA

la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante disposizioni sulla “Riduzione dei termini e

semplificazione del procedimento elettorale”;

VISTA

che in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 7 e 19 del "Codice di

comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della

Regione Autonoma della Sardegna", approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, il dottor Sergio

Loddo non si trova in situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO

il decreto prot. n. 41059/102 del 4 dicembre 2019 dell’Assessore degli Affari Generali

e riforma della Regione, con il quale sono state conferite al Dottor Sergio Loddo le

funzioni di direzione del Servizio statistica regionale ed elettorale, incardinato presso

la Direzione generale della Presidenza della Regione;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 104, prot. n. 23997, del 25 ottobre 2019,

con il quale, tra l’altro, viene istituito nell'assetto organizzativo della Direzione

generale della Presidenza il Servizio Statistica regionale ed elettorale;
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che l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo 50/2016, relativo alle fasi delleCONSIDERATO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., e in

particolare, l’art. 2, relativo alle competenze legislative di Stato, Regioni e Province

Autonome e l'art. 30 che detta “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti

e concessioni”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme

sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

quindi, di dover assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed il rispetto degli

adempimenti ricadenti sui Comuni interessati, ed in particolare che le schede

elettorali siano stampate tassativamente entro del 7 giugno 2022 e che la consegna

avvenga a carico dell’affidatario presso gli uffici della Prefettura di Sassari, nei termini

e secondo le modalità dalla stessa indicati;

CONSIDERATO

che tra le spese di cui sopra in capo alla Regione, elencate all’art. 17, comma 3 della

succitata legge, rientrano quelle relative alla fornitura del materiale elettorale da

consegnare ai Comuni della Sardegna interessati dalle elezioni comunali che si

svolgeranno il 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio fissato per il 26 giugno

2022 e, tra esse, quelle per la stampa e fornitura di schede elettorali;

TENUTO CONTO

che, fermo restando il principio generale sancito all’art. 17, comma 2 e 3 della legge

23 aprile 1976, n. 136, ai sensi del quale le spese per l’organizzazione tecnica e l’

attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico

degli enti ai quali i consigli appartengono, la Regione garantisce l’

approvvigionamento dei beni previsti nella sopra citata norma per l’organizzazione

delle consultazioni elettorali e sostiene le relative spese precedentemente sostenute

dallo Stato, ad eccezione di quelle che competono esclusivamente allo Stato;

PRESO ATTO

per domenica 26 giugno, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione

diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna che devono

provvedere al rinnovo dei propri organi nell’anno 2022;
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che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del suddetto decreto, per lo svolgimento delle

procedure sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato

RILEVATO

che sempre l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo 50/2016, stabilisce che

nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e ss.mm.ii, la stazione

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnici-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO

che l’art. 51 comma 1 lett. a) della L. 108/2021, prevede che la stazione appaltante

possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo

inferiore a euro 139.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici, qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il

30 giugno 2023;

RILEVATO

le modifiche apportate all'art. 36, comma 2, lett. a) del citato decreto legislativo 50

/2016, dall'art. 1 comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020 recante “Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitale” (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020),

di conversione del D.L. n. 76, (cosidetto "DL Semplificazioni”) e dall'art. 51 comma 1

lett. a) della L. 108/2021 recante "Governance del Piano nazionale di Rilancio e

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure" di conversione del D.L. 31 maggio 2021

n. 77, che ha sostituito il sopra citato art. 1 comma 5bis;

VISTE

l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del citato decreto, come modificato dalla legge 11

settembre 2020 di conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76

(Decreto semplificazioni) e, in particolare, il comma 2, lett. a), che disciplina le ipotesi

nelle quali le stazioni appaltanti per le forniture e i servizi possono aggiudicare

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO

procedure di affidamento, dispone che, prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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che il numero di codice identificativo di gara (CIG) Z81364B36F, richiesto ai sensi dell’

art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, è relativo all’affidamento in oggetto del servizio

di stampa e fornitura delle schede elettorali per i 15 Comuni ricadenti nell’ambito

della Prefettura di Sassari;

PRESO ATTO

la determinazione a contrarre prot. n. 7226, rep. n. 269, del 22 aprile 2022, con la

quale, per le motivazioni in essa richiamate, si è stabilito:

1. di indire per ciascuna fornitura una RdO, tramite SardegnaCAT, invitando gli

operatori economici che hanno i requisiti indicati in premessa;

2. di stabilire che la scelta del fornitore avverrà, a parità di caratteristiche tecniche

del prodotto offerto, sulla base del prezzo più basso;

3. di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs n. 50

/2016, per il tramite della procedura informatizzata del mercato elettronico

(SardegnaCAT), all’affidamento, tra l’altro, del servizio di stampa e fornitura di

schede elettorali (lotti territoriali) (cod. categoria AL92 - Servizi di stampa e

fornitura di schede elettorali - € 57.000);

4. che la spesa per i suddetti affidamenti trova copertura nel capitolo SC01.5019,

dell’esercizio finanziario 2022, PdCF Liv4 U.1.03.02.99.000, U.UPB S01.

03.005, C.D.R.00.01.01.19, codice SIOPE 10301, cod. gest. E212010000;

5. che il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del Servizio Statistica

regionale ed elettorale Dott. Sergio Loddo;

RICHIAMATA

l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento di forniture e servizi relativi

alle elezioni comunali 2022, pubblicato in data 31 marzo 2022, nella pagina “Bandi e

gare d’appalto” del sito istituzionale della Regione, con termine per la ricezione delle

candidature fissato alle ore 23:59 del giorno 19 aprile 2022;

RICHIAMATO

che, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a e b), il Servizio Statistica regionale ed

elettorale utilizza il portale SardegnaCAT quale strumento negoziale più idoneo per l’

acquisto delle suddette forniture;

CONSIDERATO

elettronico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 3 comma 1, lettera bbbb),

cccc) e dddd) del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
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che l'importo complessivo sarà determinato a consuntivo, secondo il numero di

schede effettivamente stampate, la carta impiegata e la resa delle schede

determinata in ogni Comune in relazione alle decisioni che le commissioni e

sottocommissioni elettorali circondariali hanno assunto e che le condizioni offerte

dovranno essere confermate per l’eventuale fornitura per il turno di ballottaggio, per

gli importi così determinati:

• € 240,00 per i compensi di preparazione della scheda “resa finita” recto verso

RILEVATO

la nota prot. n. 8127 del 09/05/2022, con la quale si è dato riscontro e si è

comunicata l’accettazione del preventivo di spesa presentato dalla Società Sigma

Industria Grafica srl, con sede legale in via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva 03082640925,

per la fornitura di n. 46.817 schede elettorali, comprensive della scorta del 15 %,

necessarie per le consultazioni in oggetto da distribuire tra i Comuni afferenti all’

ambito territoriale della Prefettura di Sassari, da stampare con caratteristiche,

tipologie e quantità conformi a quelle richieste;

VISTA

il preventivo di spesa presentato congruo e conforme alle specifiche tecniche

richieste;

RITENUTO

il preventivo di spesa inviato dalla Società Sigma Industria Grafica srl, con sede

legale in via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva 03082640925, in data 5 maggio 2022, con

protocollo in entrata n. 8008 del 6 maggio 2022;

VISTO

la richiesta prot. n. 7821 del 3 maggio 2022, con la quale questo Servizio invita la

Società Sigma Industria Grafica srl, con sede legale in via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva

03082640925, a presentare un preventivo di spesa, comprensivo di tutti gli oneri di

lavorazione e di spedizione, per la stampa e la fornitura delle schede elettorali in

esso riportate, con la richiesta di garantire la riproduzione secondo le specifiche

indicate e con la specificazione che la fornitura dovrà essere assicurata entro il

termine del 7 giugno 2022;

VISTA

che, a seguito di indagine di mercato, si è constatato che la Società Sigma Industria

Grafica srl, con sede legale in via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva 03082640925, risulta in

possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnici-professionali

necessari per l’espletamento del servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali;

ATTESO
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del verbale di sistema SardegnaCat relativo alla RDO rfq_390924, elaborato allaPRESO ATTO

il Disciplinare di gara e gli altri documenti della RdO succitata con il quale sono state

dettagliate le caratteristiche indicate nella determinazione a contrarre, e con la quale

viene stabilito di procedere all’espletamento di un affido diretto, indetta ai sensi dell’

art. 36, comma 2, lettera a) (Contratti sotto soglia), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

“Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione di un bando di

gara, attivato attraverso il mercato elettronico (SardegnaCAT), previo invito (RDO)

dell’operatore economico accreditato e iscritto nella categoria AL92 - Servizi di

stampa e fornitura di schede elettorali, per l’affidamento del servizio di fornitura e

stampa delle schede elettorali da consegnare ai n. 15 Comuni impegnati nelle

consultazioni elettorali in oggetto ed afferenti alla circoscrizione della Prefettura di

Sassari;

VISTO

per l’affidamento della stampa e fornitura in oggetto, si è proceduto all’espletamento

di una procedura informatizzata del mercato elettronico attraverso la piattaforma

SardegnaCat, pubblicata in data 09/05/2022 mediante indizione di RdO in busta

chiusa RDO rfq_390924, come previsto dall’art. 36, comma 6 del citato D. Lgs. 50

/2016;

PRESO ATTO

riconosciuti per ogni tipologia di scheda per i lavori relativi alla composizione

dei testi, scansione dei contrassegni, impaginazione, realizzazione delle lastre,

avviamento e stampa fino al “visto si stampi”;

• € 2,50 a kg per l’uso della carta, del tipo uso mano 90 gr/mq su formato

70x100, necessaria per la stampa delle schede;

• un compenso fisso per tutte le fasi di lavorazione (stampa, taglio, piega,

confezione), comprensivo del trasporto agli stabili della Prefettura competente,

rapportato ai parametri di “resa”, come segue:

    formato schede 70x100 - compenso riconosciuto per 1000 schede

    - resa 6 schede per foglio € 30,00

    - resa 4 schede per foglio € 45,00

    - resa 3 schede per foglio € 61,00

    - resa 2 schede per foglio € 90,00;
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che l’importo contrattuale per l’affidamento, calcolato in base all’offerta indicata dalla

Società nel modello di Offerta Economica allegato ai documenti di gara, riferimento

RDO rfq_390924, sarà definito solo a consuntivo secondo il numero di schede

DATO ATTO

di procedere all’affidamento del servizio in parola alle Società sopra indicata;RITENUTO

che relativamente alla Società Sigma Industria Grafica srl:

• tutta la documentazione amministrativa presentata (Domanda di

partecipazione, dichiarazione di rispetto del patto di integrità, Dichiarazione

assenza pantouflage, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della L. 136/2010, DGUE) è conforme a quanto richiesto in sede di

creazione della sopra citata RDO:

• sono state avviate le verifiche e i controlli previsti per gli affidamenti rientranti

nella fascia di interesse, nonché la verifica del DURC e le annotazioni sul

portale ANAC;

• che, sebbene gli esiti di alcune verifiche non siano ancora pervenuti, si ritiene

necessario, stante l'urgenza, di procedere con l'affidamento della fornitura,

fermo restando la decadenza della medesima aggiudicazione in caso di non

veridicità del contenuto delle dichiarazioni e, qualora la non veridicità del

contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, la risoluzione di

diritto del contratto da parte della Amministrazione titolare della Richiesta di

Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

ACCERTATO

la regolarità di tutti gli atti propedeutici ed esecutivi della procedura di gara;VISTA

che la Società Sigma Industria Grafica srl, con sede legale in via Ghibli n. 8, Cagliari,

P.iva 03082640925 ha presentato un offerta amministrativamente in regola ed ha

confermato nell’offerta economica i prezzi indicati nel preventivo di spesa del 5

maggio 2022 sopra richiamato;

ATTESO

chiusura della gara avvenuta in data 13/05/2022 ore 12:00, dalla quale risulta che è

stata invitata a partecipare la Società Sigma Industria Grafica srl, con sede legale in

via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva 03082640925, regolarmente iscritta nella categoria

merceologica AL92 - Servizi di stampa e fornitura di schede elettorali;



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

9/11

di dare atto che l’importo contrattuale per l’affidamento, che si intende comprensivo di

tutte la prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per

l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, sarà definito solo a consuntivo

sulla base dell’offerta indicata dalla Società nel modello di Offerta Economica

allegato ai documenti di gara, riferimento RDO rfq_390924, e sulla base del numero

e del formato delle schede che effettivamente si dovranno stampare oltre che dall’

eventualità del ballottaggio, rapportato ai parametri di “resa”, come segue

• € 240,00 per i compensi di preparazione della scheda “resa finita” recto verso

ART.2

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 ed a seguito

della procedura di cui alla RDO rfq_390924, la stampa e fornitura di n. 46.817 schede

elettorali, comprensive della scorta del 15%, da consegnare ai n. 15 Comuni della

Sardegna afferenti all’ambito territoriale della Prefettura di Sassari, impegnati per l’

elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali del 12 giugno 2022 e per l’

eventuale ballottaggio del 26 giugno 2022, alla Società Sigma Industria Grafica srl,

con sede legale in via Ghibli n. 8, Cagliari, P.iva 03082640925 che ha presentato un’

offerta ritenuta amministrativamente e tecnicamente in regola sul RDO rfq_390924 -

CIG Z81364B36F del portale SardegnaCAT.

ART.1

DETERMINA

che la spesa prevista trova idonea copertura in conto competenze del Bilancio 2022

della Presidenza della Regione, nel capitolo di spesa SC01.5019, PCF 4 U.

1.03.02.99.000, C.D.R. 00.01.01.19, codice SIOPE 10301, cod. gest. E21201000

DATO ATTO

effettivamente stampate, la carta impiegata e la resa delle schede determinata in

ogni Comune in relazione alle decisioni che le commissioni e sottocommissioni

elettorali circondariali hanno assunto, che le condizioni offerte dovranno essere

confermate per l’eventuale fornitura per il turno di ballottaggio, e che si intende

comprensivo di tutte la prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere

necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto;

per quanto espresso in premessa,
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che il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del Servizio StatisticaART. 8

che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna, a norma dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e

dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013;

ART. 7

di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili avverranno con

successivi atti e necessari provvedimenti;

ART. 6

che la stipulazione del contratto è disposta ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs

50/2016, che disciplina le fasi della procedure di affidamento mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere tramite posta elettronica certificata (PEC) essendo l’importo dell’affidamento

non superiore a 40.000 euro, con l’inserimento della clausola risolutiva per l’assenza

dei controlli ex art. 80 D.Lgs 50/2016.

ART. 5

di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletati

positivamente gli accertamenti di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4

che la spesa prevista trova idonea copertura in conto competenze del Bilancio 2022

della Presidenza della Regione, nel capitolo di spesa SC01.5019, PCF 4 U.

1.03.02.99.000, C.D.R. 00.01.01.19, codice SIOPE 10301, cod. gest. E212010000.

ART. 3

riconosciuti per ogni tipologia di scheda per i lavori relativi alla composizione

dei testi, scansione dei contrassegni, impaginazione, realizzazione delle lastre,

avviamento e stampa fino al “visto si stampi”;

• € 2,50 a kg per l’uso della carta, del tipo uso mano 90 gr/mq su formato

70x100, necessaria per la stampa delle schede;

• un compenso fisso per tutte le fasi di lavorazione (stampa, taglio, piega,

confezione), comprensivo del trasporto agli stabili della Prefettura competente,

rapportato ai parametri di “resa”, come segue:

    formato schede 70x100 - compenso riconosciuto per 1000 schede

    - resa 6 schede per foglio € 30,00

    - resa 4 schede per foglio € 45,00

    - resa 3 schede per foglio € 61,00

    - resa 2 schede per foglio € 90,00



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

11/11

regionale ed elettorale Dott. Sergio Loddo.

La presente determinazione è trasmessa, per il tramite del Direttore Generale della Presidenza, al

Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
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