
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO   N. 85  DEL 12/09/2018  
 
 

REG.GEN. N. 310 

DEL12/09/2018 

 
 

OGGETTO: 

Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi inferiori ad € 40.000,00, ai 
sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti ai fini 
dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica, progettazione e assistenza 
amministrativa relativamente al Programma Plurifondo LavoRas  
Determinazione a contrarre semplificata e contestuale affidamento. 
CIG: ZBA24D2F85 
    

 
L’anno duemiladiciotto del mese di settembre del giorno dodici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che pone a carico del Responsabile Del 

Servizio tutti gli atti di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti 

conseguenti; 

 

Visto il Decreto del Sindaco, n. 02 del 21 giugno 2018 con il quale è stato nominato, ad interim, Mameli 

Gualtiero, Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 27 del 14 maggio 2012; 

 

Premesso che:  

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018 e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 16 luglio 2018 si è stabilito di partecipare 

all’iniziativa della Regione Sardegna: Programmazione Unitaria 2014/2020 – Programma Integrato 

Plurifondo per il Lavoro “LavoRas” – L.R. 1/2018 art. 2 – Misura “Cantieri di Nuova attivazione”; 



- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16 luglio 2018 si è approvata la variazione di 

Bilancio nella quale si è provveduto ad istituire i capitoli in entrata e i corrispondenti capitoli in 

uscita per la gestione dei fondi di cui al citato Programma Plurifondo regionale. 

 

Vista  la nota pervenuta dall’IN.SAR. S.p.A in data 29.08.2018 ed acquisita al protocollo al n. 4667 in data 

31.08.2018 nella quale viene comunicata l’approvazione dell’iniziativa del Comune di Aritzo per un importo 

complessivo richiesto e finanziato pari ad € 70.980,00 così ripartito: 

 
a) Spese generali di competenza dell’Ente Max 3% €    2.129,40  

b) Spese generali coop tipo B Max 15%    € 10.647,00 Suddivise in: 

- 3% spese di coordinamento 

- 12% materiali e attrezzature 

c) IVA su B 3,3% 

22% su B 
€ 

2.342,34 

d) Somme da destinare a manodopera 

(gestite da coop tipo B) 

78,70% € 55.861,26  

Importo complessivo 100% € 70.980,00 

 

Tenuto conto che, è necessario predisporre un progetto di livello definitivo-esecutivo sulla base delle 

indicazioni che sono state indicate nella domanda di partecipazione relativo al seguente settore di 

intervento – art. 2.5 /catalogo cantieri) dell’Allegato alla D.G.R. n. 11/13 del 2.03.2018: 

 

 

 

 

 
Settore  1 Ambiente 

Ambito di intervento  
1.1 

Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del 

patrimonio boschivo e/o sistemazione di aree di particolare pregio ambientale 

Descrizione della tipologia 

di attività del cantiere  

1.1 a) 

Interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti 

anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione 

urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica 

regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni sgricole accessorie; lavori di realizzazione e 

riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla 

fruizione delle aree forestali e rurali. 

Area di Intervento Texile 

 

Considerato che, fra le somme finanziate, una percentuale massima del 3% dell’importo complessivo, ossia 

nello specifico € 2.129,40 è destinata alle spese generali di competenza dell’Ente e può essere impiegata 

per servizi di assistenza tecnica, progettazione e assistenza amministrativa; 

 

Tenuto conto che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16 luglio 2018 si è provveduto ad 

istituire i capitoli in entrata e in uscita relativi al finanziamento di cui trattasi, tra cui il seguente: 

 
Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano Finanziario 

3660/20/1 09 05 I 103 U.1.03.02.11.000 

Incarichi professionali 

LavoRAS 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela 

dell’ambiente 

Aree protette 

Parchi naturali 
Spese correnti Acquisti beni e servizi 

Prestazioni 

professionali e 

servizi 

  

Visto l’art. 24, comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 46 D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti nr. 263 del 2/12/2016; 



Visto l’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che la somma a base di gara, pari ad € 2.129,40 (di cui € 1.745,41 per onorari ed € 383,99 per 

IVA) è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a); 

 

Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il 

criterio del  minor prezzo  in quanto si tratta di un servizio non complesso; 

 

Visto il regolamento dei contratti/per il conferimento degli incarichi tecnici approvato con delibera del 

consiglio comunale n. 31 del 9 agosto 2018; 

 

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

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

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 

26 ottobre 2016; 

 

Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 

del 14 settembre 2016; 

 

Tenuto conto che, l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lg 50/2016 a) specifica che: “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, si può ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici” si è stabilito di individuare un unico professionista selezionandolo da Sardegna Cat 

come indicato nella richiesta con codice rfq_323570; 

 

Vista la lettera d’invito e l’allegato predisposti dall’ufficio tecnico, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 recante protocollo 4735 del 05.09.2018; 

 

Preso atto che l’operatore selezionato è la società Primaidea  srl con sede in Cagliari – Viale Bonaria 98 – 

CF/P.IVA 02466060924; 

 

Considerato che in data 11.09.2018 è stata acquisita al protocollo,  al n. 4838 l’offerta presentata 

dall’Amministratore Unico della suddetta società Sig. Raimondo Schiavone  il quale ha offerto un prezzo 

pari ad € 1.745,08 oltre ad € 383,92 per IVA; 

 

Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

 

Viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale; 

 

Dato atto che l’operatore di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche, con nota acquisita al protocollo al n. 4847 del 11.09.2018 dalla 

quale si evince che il conto corrente bancario è il seguente: 

- Codice IBAN: IT85O 01015 04800 000000040950 presso banco di Sardegna – sede Cagliari – Viale 

Bonaria; 

Preso atto che nella stessa nota di prot 4520 il professionista ha reso noto che,  in merito alla certificazione 

di regolarità contributiva, è iscritto di recente alla gestione separata INPS  (INPS.1700.26/03/2018.0088821) 

e pertanto la regolarità contributiva deve essere richiesta all’INPS; 

 

Considerato  che il Durc risulta regolare ed ha validità fino al 02.11.2018; 

 



Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

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; 

 

Dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Rispettare le tempistiche stabilite nel cronoprogramma 

procedurale riportato nella deliberazione n. 52 del 16.07.2018 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di assistenza tecnica, progettazione e assistenza 

amministrativa per la gestione e organizzazione del programma 

Plurifondo LavoRas – L.R. 1/2018 – art. 2 – Misura “Cantieri 

nuova attivazione” 

 FORMA DEL CONTRATTO: Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

CLAUSOLE ESSENZIALI: Rispetto del cronoprogramma procedurale sopra citato 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, 

comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 con selezione tramite Sardegna Cat 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di valutazione prescelto è quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i 

provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica"; 

 

Visto l’art. 24 comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9 D.L. 

1/2012, in particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data 27/7/2016; 

Considerato che per i servizi oggetto della presente determinazione non trova applicazione la disciplina 

introdotta dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), così come confermato dalla Corte dei Conti, Sezione 

Regionale Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 48/2008/parere 4; 

 

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il procedimento è stato registrato presso l’AVCP con il  

CIG: ZBA24D2F85; 

 

Visto  l’art.216, comma 4 D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto di dover assumere, a favore del citato professionista, idoneo impegno di spesa 

dell’importo complessivo di € 2.129,00 di cui € 1.745,08 quali onorari ed € 383,92 per IVA al 22%;; 

 

                                                                                  D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.31, 

comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a)  D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei seguenti 

servizi tecnici “Progettazione di fattibilità tecnica corredata della documentazione prevista dai 

commi 5 e 6 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e predisposizione della documentazione necessaria ai fini 

della partecipazione al Bando RAS di cui alla DGR 34/29” con il criterio del minor prezzo; 

3. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: 

ZBA24D2F85; 

4. di affidare l’incarico in oggetto alla società PrimaIdea  srl con sede in Viale Bonaria 98 – 09125 

cagliari – Partita IVA 02466060924; 

5. di imputare la spesa complessiva di € 2.129,00 per compensi e spese accessorie comprensiva di IVA 

al capitolo: 

 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

7. di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 

147bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

Allegati al presente atto: 

- Nota In.SAR. S.p.A prot. 4667 del 31.08.2018 

- Lettera d’invito prot. 4735 del 05.09.2018 

- CIG 

- Preventivo prot. 4838 del 11.09.2018 

- Comunicazione conto corrente dedicato prot. 4847 del 11.09.2018 

- DURC 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               Gualtiero Mameli  
   

 

 

 

 
 

Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano Finanziario 
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Incarichi 

professionali 

LavoRAS 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela 

dell’ambiente 

Aree protette 

Parchi naturali 
Spese correnti Acquisti beni e servizi 

Prestazioni 

professionali e 

servizi 



C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 

Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 

Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


