COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 22
Del 20/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 89 DEL 25/03/2019

PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL’A.S.E.L.
SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “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” e s.m.i.;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno 2019;
PREMESSO CHE:
la normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è soggetta a periodiche e sostanziali modifiche, in particolar
modo alle modalità di esecuzione di lavori, servizi e forniture;
ultimamente sono stati adottati provvedimenti normativi di estrema rilevanza in
materia;
si rende necessario acquisire tutti gli elementi utili a definire il quadro normativo di
riferimento, anche alla luce degli orientamenti interpretativi talvolta divergenti
emanati dagli organi competenti, al fine di poter procedere con riferimenti
normativi certi in relazione alle esigenze funzionali di questo Ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 07.06.2018 recante ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - A.S.E.L. 2018, quale Associazione Sarda Enti
Locali, con sede in Cagliari, costituita per il conseguimento delle finalità di tutela delle
autonomie locali, nel rispetto del dettato costituzionale, che svolge da oltre quarant’anni
attività di formazione, consulenza ed assistenza ai Comuni associati facente parte della
Conferenza Permanente Regione-Enti Locali istituita con D.P.G.R. n.331 del 18/11/1993 e
confermata con L.R. n.1 del 17/01/2005;
RILEVATO che A.S.E.L. ha proposto e organizzato un seminario di studi in materia di
contratti pubblici che si terrà a Cagliari per l’intera giornata del 25.03.2019 al costo di
complessivi € 120,00 esente IVA ex art. 148 commi 1, 3 e 8 del DPR 917/1986, senza
emissione di fattura;
STANTE l’importo dell’affidamento, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa e di opportunità dovute al rispetto dei tempi della
programmazione e di svolgimento delle funzioni di istituto, si ritiene opportuno avvalersi
del disposto dell’art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30 del medesimo decreto legislativo, e della legge 208/2016 “legge di
stabilità 2016” art. 1 commi 501-502-503 procedendo, pertanto, mediante affidamento in
economia - affidamento diretto senza previa richiesta di una molteplicità di offerte;
ESAMINATO attentamente il programma del seminario nonché il curriculum del docente
che impartisce le lezioni (avvocato esperto in appalti e contratti pubblici, docente in
master e autore di pubblicazioni in materia) di provata competenza ed esperienza sulle
materie trattate;
EVIDENZIATO che emerge la necessità di un idoneo intervento formativo al fine di
permettere al personale interessato il necessario aggiornamento professionale, anche in
relazione alle pronunce giurisprudenziali in materia che si sono susseguite nei mesi scorsi;

RILEVATO che l’offerta formativa sopra indicate risponde pienamente alle esigenze di
aggiornamento e formazione necessarie al personale che si occupa di tali aspetti
nell’ambito del settore tecnico;
VISTO l’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di
affidamento);
2. 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. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), 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 tecnico-professionali, ove richiesti“;
VISTO l’art. 192. Del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Determinazioni a contrattare e relative
procedure)del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che recita
testualmente:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il
fine
che
con
il
contratto
si
intende
perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
CONSIDERATO che In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, vengono individuati ed
indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento
del servizio di cui all’oggetto:

Oggetto del contratto

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b

Fine da perseguire

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a

Forma del contratto

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b;
Art. 32 c.14 del D.Lgs. 50/2016

Clausole essenziali

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b

Criterio di selezione
dell’operatore
economico

Art. 32 c. 2-14; 36 c.2 lett.a)
D.Lgs. 50/2016

partecipazione a seminari di formazione e
aggiornamento professionale del personale
appartenente al settore tecnico, in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
aggiornamento normativo in materia di contratti
pubblici
apposito scambio di lettere, anche tramite pec,
tra l’Ente e la Ditta affidataria con cui la
stazione appaltante dispone l’ordinazione
dell’intervento
Sono quelle definite nello scambio di lettere tra
l’Ente e la Ditta affidataria con cui la stazione
appaltante dispone dell’intervento
Mediante affidamento diretto (Linee guida attuative
del nuovo Codice degli Appalti)

VISTA la disponibilità finanziaria di cui alla missione01 programma 06 titolo 1 macroaggr.
103 del bilancio predisponendo bilancio finanziario 2019;
RITENUTO, pertanto, procedere al conseguente incarico e impegno di spesa per la
partecipazione di n.1 dipendenti del settore tecnico al seminario organizzato dall’A.S.E.L.
SARDEGNA, con sede a Cagliari in Piazza Galilei n.17 -09128;
CONSIDERATO che il predetto seminario di formazione rientra nella fattispecie dei corsi a
catalogo, pertanto non configurabili come appalti di servizi e che non si necessita
operare tramite centrali di committenza né è prevista la richiesta del CIG ai sensi della
determinazione dell’ex AVCP n. 4 del 07.07.2011 – par. 3.9;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si necessita la nomina di
un Responsabile del Procedimento per ogni avvio di procedura;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole
di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n°
102;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI AFFIDARE all’A.S.E.L. SARDEGNA con sede legale a Cagliari in Piazza Galilei n.17 09128, C.F. e P.I. 80021430923 il servizio per “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO, IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” per un importo complessivo di €
120,00;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 120,00 alla missione01 programma 06 titolo 1
macroaggr. 103 del bilancio predisponendo bilancio finanziario 2019:
3. DI AUTORIZZARE il dipendente del Settore tecnico Per. Ind. Nicola Sanna, alla
partecipazione del seminario formativo sopracitato, per il giorno 25.03.2019 a Cagliari in
Piazza Galilei n.17;
4. DI STABILIRE a carico dell’affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.
5. DI NOMINARE, contestualmente al presente provvedimento, Responsabile del
procedimento il Per. Ind. Nicola Sanna;
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
7. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno
pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del
Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”
come dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 25/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 27/03/2019
Gadoni, 27/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

