COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 1785 Data: 26/11/2019
OGGETTO ;

a

Servizio"Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del
territorio" - Procedura con ricorso al Mercato Elettronico della Regione
Sardegna (SardegnaCAT) - Affidamento diretto ex art. 36 c. lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. - all'Associazione No Profit Focus Europe.
a

a

******************
PREMESSO che:
• con propria determinazione n° 1548 del 31/10/2019 è stata indetta una procedura sottosoglia
comunitaria, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16, da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna CAT
mediante richiesta di offerta (RdO), per l'affidamento del servizio "Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del
territorio", con importo a base di gara pari a € .35.000,00 IVA esclusa se dovuta, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso;
• la procedura è stata avviata sulla piattaforma della Centrale di Committenza "Sardegna CAT" ed è stata identificata
con RdO rfq_345762;
• per le ragioni esposte nella citata determinazione n.1548 del 31/10/2019, è stato invitato a partecipare alla procedura
di gara quale unico operatore economico l'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.
Verga, 10, P.I.11962031008;
• il giorno 11.11.03.2019 alle ore 13.00 è stato fissato il termine per la presentazione dell'offerta
DATO atto che:
• sul portale Sardegna CAT è stata verificata sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara, sia i contenuti della
documentazione e dalle verifiche effettuate risulta che la gara è stata espletata in maniera regolare e conforme alla
legge;
• la documentazione prodotta dall'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G. Verga,
10, P.I.11962031008; è stata regolarmente accettata e sottoscritta, conformemente alle condizioni indicate nel
disciplinare di gara;
• l' Associazione No Profit Focus Europe ha inviato telematicamente la propria offerta economica per l'espletamento del
servizio di " Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del territorio", per un importo pari a €. 34.020,00
(trentaquattromilazeroventi), IVA esente, proponendo un ribasso del 2,8% sull'importo a base di gara di €. 35.000,00;
• ha reso le prescritte dichiarazioni ed ha sottoscritto il Protocollo di Legalità adottato dal Comune di Sarroch, che
costituisce condizione di ammissione alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici;
• ha altresì dichiarato espressamente di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri contenente le specifiche tecniche e le condizioni giuridico amministrative dell'appalto;
DATO atto, altresì, che sono state espletate positivamente le verifiche ex art. 33 del D.Lgs. n° 50/16 mentre sono
tutt'ora in corso quelle sul possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all'affidamento del servizio " Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani
del territorio " in favore dell'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G. Verga, 10,
P.I.11962031008; fermo restando che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/16 sopra citato

lo stesso diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del
medesimo Decreto;
DATO atto che in data 12/11/2019 è stato acquisito attraverso il portale INAIL il “Durc on Line” attestante la regolarità
contributiva;
RILEVATO che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della
determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura e il seguente:
ZAB2A6EACD;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
VISTI:
• gli artt. 107, 147 bis, 183, 151, comma 4, 191 e 192 del D.Lgs. n° 267/2000;
• l'articolo 3 della L. n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il D.Lgs. n° 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
• le Linee Guida ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e
quelle sull'offerta economicamente più vantaggiosa;
• il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 avente ad oggetto: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n° 165/01" e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Sarroch adottato con deliberazione di G.C. n° 142 del 23.12.2013, al cui rispetto la ditta si è impegnata, pena la
risoluzione del contratto;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 adottato con Deliberazione di G.C. n° 5 del
31/01/2019;
• il Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Sarroch, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. n° 190/2012 e ss.mm.ii.,
con deliberazione di G.C. n° 65 del 31.07.2017;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:
• delibera di consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, ad oggetto"Approvazione il documento unico di
programmazione triennio 2019/2021";
• delibera di consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio
2019/2021";
• delibera di giunta comunale n. 30 del 31.05.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione
2019/2021comprensivo del piano delle performance e obiettivi 2019/2021";
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./110610266 epigrafato “Acquisizione altri servizi per le
Politiche Giovanili e Politiche del Lavoro" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è sufficientemente capiente;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1.Di dare atto che tramite l'utilizzo della piattaforma della Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT" è stata
espletata la procedura di affidamento del servizio " Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del territorio ",
per la durata di mesi dodici, mediante procedura sotto soglia comunitaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett.a)
del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. " invitando l'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.
Verga, 10, P.I.11962031008 a presentare la propria offerta economica (RdO: rfq_345762;).
2.Di aggiudicare l'affidamento del servizio " Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del territorio "Sportello
per le imprese".per un periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio per un importo pari €
34.020,00 IVA esente in favore dell' Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.
Verga,10, P.I.11962031008 che ha proposto un ribasso del 2,8 sull'importo posto a base di gara, fermo restando che
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/16 sopra citato lo stesso diverrà efficace solo dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto.
3) Di impegnare, in favore dell' Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G. Verga,10,
P.I.11962031008ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. di euro 34.020,00 sul capitolo 10612007 epigrafato: " Acquisizione altri servizi
per le Politiche Giovanili e Politiche del lavoro con le seguenti modalità:

Annualità

Capitolo

importo

2019

10612007

10000,00

2020

10612007

24.020,00

4.Di dare atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente
scadenza (Esigibilità dell'obbligazione):
scadenza

scadenza

31/12/2019

31/12/2020

5.Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente.
6.Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
7.Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n.232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785,
dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).
8.Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza
pubblica.
9.Di dare atto che ai sensi dell'art 183 c.6 lett. a) del d.Lgs. 267/2000 possono essere assunte obbligazioni che danno
luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quantto trattasi di servizio connesso ad
un contratto.
10.Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n.174 convertito con modificazioni dalla Legge
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui
e di cassa.
11.Di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio, ai fini della generale conoscenza.
12.Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente
procedimento;
13.Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14.Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.sarroch.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 97/2016.

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.99.999
1.03.02.99.999
1.03.02.99.999

06.02
06.02
06.02

10610266
10610266
10610266

2019
2020
2019

Impegno
N. 2051
N. 77
N. 2052

a

Data: 26/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 26/11/2019 al 11/12/2019
Data, 26/11/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 0,00
€ 24.024,00
€ 10.000,00

