COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1922

del 21/06/2022

OGGETTO: Supporto alle Linee Povertà e Inclusione Sociale- Procedura su Mercato Elettronico per
acquisizione competenze di sostegno alle Misure.

IL DIRIGENTE

VISTI
• L’Avviso 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell’ambito
dei patti per l’Inclusione Sociale;

• la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, con la quale il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali individua la
tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate
con costi reali e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell'ambito dei Programmi Operativi
Nazionali (P.O.N.);

• il D.Lgs 15/09/2017 n. 147 recante “Disposizioni per introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”;

• il D.Lgs 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26 istitutivo del Reddito di
Cittadinanza – RdC;

• la L. 328/00 “Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali”;

• la L.R. 23/2005 “Sistema integrato di servizi alla persona. Riordino delle funzioni socio-assistenziali.”;
• l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni ed Unificata del 11/02/2016 su documento recante “Linee guida per la
predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione attiva”;

• la Convenzione di Sovvenzione AV01-2020-SAR14-001, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di
partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020,
è stata debitamente firmata da entrambe le parti;
Considerato che l’avviso 1/2019 PaIS a valere sul PON inclusione (fse 2014-2020), per la presentazione di
progetti nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale, consentiva ai plus di presentare la domanda di
ammissione al finanziamento;
Che la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali individuava la
tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a
costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(Pon.);
Che il D.Lgs 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26, istitutivo del reddito di
cittadinanza – RDC, consente ai beneficiari di godere di un contributo mensile ed effettuare un patto con il
comune di residenza al fine di attivare i progetti utili per la collettività;
Che con il recepimento dell’accordo del 24 gennaio 2013 tra il governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, hanno istituito un documento recante “linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1
commi 34-36 della legge 28/06/2012 n.92”;
Che con D.D. n. 69 del 26/02/2021, l’autorità di gestione del PON inclusione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali della direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali – divisione II con la convenzione
n°av1-479, ha ammesso al finanziamento il beneficiario Ente Capofila del Plus, Comune di Nuoro;
Che in data 31/03/2022 l’Ente Capofila del Plus, Comune di Nuoro ha richiesto attraverso la DIA l’inizio delle
attività e la richiesta di anticipo e pertanto ai sensi della convenzione di sovvenzione (art. 8), veniva
approvato l’anticipo dell’importo del 15% del finanziamento complessivo accordato corrispondente a €
14.110,50
Che la domanda di ammissione al finanziamento di progetti finalizzati all’attuazione dei patti per l’inclusione
sociale (PAIS) da finanziare a valere sul fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, programma
operativo nazionale (PON) “inclusione” - avviso 1/2019 –PAIS, è stata effettuata nei tempi;
Vista la Determinazione n. 1501 del 13/05/2022 con la quale si è provveduto ad accertare la somma di €
94.070,00 a valere sul capitolo di entrata n. 20100112 recante “FINAN. MINISTERO PER PON INCLUSIONE
AVVISO 1 RIF S/1031103” del redigendo bilancio 2022;

Considerato che con il Decreto Direttoriale n. 69 del 26.02.2021, è stato approvato l’elenco delle proposte
ammissibili a finanziamento;
Che la summenzionata proposta progettuale è stata presentata sottoscrivendo la Convenzione di Sovvenzione
n. AV1-479; Che in data 02 agosto 2021 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Nuoro e il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali relativa al finanziamento per la realizzazione del progetto approvato a valere sull’Avviso
1/2019;
Acquisito il CUP H61H22000040006;
Acquisito il Codice Locale di Progetto (CLP) IT039-AV01-2020-SAR14-001;
Vista la nota n. 31324/2022 del 10/05/2022 con la quale il Plus Distretto Socio Sanitario di Nuoro richiedeva
alla Ditta Ciglieri srls un preventivo per formazione, consulenza e supporto su diverse misure riguardanti le
politiche della povertà e dell’inclusione sociale, attività previste nel Pon Avviso 1/2019 Pais;
Visto il riscontro pervenuto in data 19/05/2022 con nota n. 33431/2022 contenente l’offerta della Ditta
Ciglieri Srls, pari ad un importo complessivo pari a Euro 14,000,00, finalizzato ad attivare la formazione di
tutto il personale del Distretto Socio-Sanitario di Nuoro, nonché lo svolgimento delle attività di affiancamento
per le misure della povertà e l’inclusione con un impegno costante per un totale di n° 26 incontri circa , fino
alla data di conclusione del Pon Pais Aviso1/2019, con scadenza prevista per il 30 ottobre 2023;
Dato atto che il numero Smart CIG attributo alla gara in oggetto è ZB636D6A8F;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento alla Ditta del Dott. Alessandro Ciglieri, P.I. 12804471006 per lo
svolgimento di n.26 incontri formativi a distanza (webinar) da espletarsi
Distretto Plus di Nuoro,

a favore degli operatori del

nonché supporto per la valorizzazione delle fonti di finanziamento di natura

comunitaria nazionale e regionale a supporto delle azioni a contrasto delle povertà, Inclusione Sociale e
Progetto Home Care per un importo complessivo pari ad € 14.000,00 esente da Iva in quanto trattasi di
attività formativa in favore delle PA;

Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi dell’articolo 16-bis,
comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009,
conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Rilevato che il valore dell’importo a base di gara per l'affidamento del servizio di cui sopra è inferiore
all’importo indicato all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, quale soglia di rilievo comunitario al di sotto della
quale è ammessa l’acquisizione mediante affidamento diretto sul Mepa Mercato elettronico, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs 50/2016;
Visti

-l’art.36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 il quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede per le P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici,
istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;
Considerato che il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche,
prevedendo:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);

Considerato che il Responsabile di Procedimento è la D.ssa Rosa Canu;
Ritenuto di dover affidare il servizio mediante RDO su Mepa a singolo operatore;
Richiamati
- l’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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;
- l’Art. 32, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio
“Svolgimento di n.26 incontri formativi a distanza (webinar) a favore degli operatori del Distretto Plus
di Nuoro”, nonché il supporto degli stessi nelle attività a supporto delle linee povertà e inclusione
sociale;
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella scheda descrittiva prestazionale (il cui
contenuto si intende approvato e qui integralmente trascritto) e che, pertanto, la scelta del contraente
verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 –
Codice dei contratti e concessioni, oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di
gara.
Ritenuto:
-

di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio, sarà stipulato, ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

-

di individuare come Responsabile del procedimento la dott.ssa Rosa Canu, Coordinatore PLUS
del Distretto di Nuoro;

-

necessario prenotare l’impegno complessivo di spesa di € 14.000,00, comprensivo di IVA e ogni
altro onere di legge, al capitolo di spesa n° 1031103, recante “

FINAN.

MINISTERO

PON

INCLUSIONE AVVISO 1/2019 RIF E/20100112”, del Bilancio 2022/2024;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto nelle premesse riportato;
2. Di avviare, tramite piattaforma MEPA, il procedimento per l'affidamento diretto alla Ditta del
Dott. Alessandro Ciglieri, P.I. 12804471006, per lo svolgimento di n.26 incontri formativi a distanza
(webinar) da espletarsi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio a favore

degli operatori del Distretto Plus di Nuoro”, per un importo complessivo di € 14.000,00,
comprensivo di IVA e ogni altro onere;

3. Di stabilire che il contratto sarà quello stipulato sulla piattaforma MEPA;
4. Di dare atto che l’aggiudicazione della gara, di cui in argomento, sarà effettuata tramite RDO su
Mepa, secondo quanto stabilito nella Scheda Prestazionale Descrittiva (il cui contenuto si
intende approvato e qui integralmente trascritto);
5. Di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito, la scheda descrittiva
prestazionale del servizio (All.1), e ulteriori allegati alla presente determinazione, da
considerarsi parte integrante della stessa;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della
documentazione di gara, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente;
7. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZB636D6A8F;

8. Di prenotare l’impegno complessivo di spesa di € 14.000,00, comprensivo di IVA e ogni altro
onere di legge, capitolo di spesa n° 1031103, recante “FINAN. MINISTERO PON INCLUSIONE
AVVISO 1/2019 RIF E/20100112”, del Bilancio 2022/2024;
9. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
10. Di incaricare il servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
12. Che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
13. Che ai fini della pubblicazione legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei
dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

