COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 4107

del 29/12/2021

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per supporto specialistico ed
operativo all’Ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione dell’erogazione di
contributi straordinari a favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021. CIG: Z03348D1FA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 06.12.2021avente ad oggetto: “Agevolazioni per le
imprese mediante concessione di contributi a fondo perduto per il contenimento dell’impatto
derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione criteri”;
la Determinazione Dirigenziale n. 3715 del 10.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di
Avviso Pubblico e relativi allegati per l’erogazione dei contributi alle imprese al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020,
all’art. 39 del D.L.104/2020”;
la determinazione dirigenziale n. 3999 del 23.12.2021 avente ad oggetto “Applicazione di quota di
avanzo vincolato 2020 al bilancio di previsione 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lettera c)
del d.lgs. n. 267/2000 (ii variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021/2023 e al PEG
2021/2023)”
EVIDENZIATI i tempi ristretti per la gestione specialistica ed operativa dell’attività indicata in
oggetto nonché il numero potenziale di imprese beneficiarie che potrebbe variare tra le 500 e le 1.000
imprese, in considerazione del fatto che il Comune di Nuoro ne computa circa 2000;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di Nuoro necessita di un supporto in tutte le fasi
dell’attività lavorativa sopra richiamata mediante uno specifico piano di lavoro condiviso che deve
essere declinato nelle attività da realizzare, nei documenti o altri specifici prodotti da predisporre
entro il 31.12.2021;
VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone 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. 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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”;
APPURATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- 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 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
ACCLARATO che:

- l’art. 30 comma 1 del D. lgs. N. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono
comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. dispone che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 € si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici …;

- l’art 37 comma 1, del D. lgs n.50/2016 e ss.mm. e ii., dà la possibilità alle stazioni appaltanti di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € e per
l’esecuzione dei lavori di € 150.000,00;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto DL Semplificazioni), in particolare l’articolo
51, comma 1 del D.L. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche dei limiti di affidamento sotto
soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020, in particolare prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro senza valutazione di preventivi;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere all’affidamento diretto attraverso apposita negoziazione sulla piattaforma
CAT Sardegna;
EVIDENZIATA la richiesta di offerta inserita nella piattaforma CAT Sardegna per il “Supporto
specialistico ed operativo all’Ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione
dell’erogazione di contributi straordinari a favore delle attività produttive locali, a valere sul Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali di cui all’art. 106 del D.L. 19 maggio
2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e articolo 39 del
D.L.104/2020, come ripartito ai sensi del Decreto Ministeriale 30/07/2021, per l’annualità 2021”;
PRESO ATTO dell’offerta RdO : rfq_384248 – Sardegna CAT avente ad oggetto “Supporto
specialistico ed operativo all’Ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione
dell’erogazione di contributi straordinari a favore delle attività produttive locali, a valere sul Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali - COMUNE DI NUORO - Servizio
Commercio e Attività Produttive, proposta dalla società di servizi FCA Consulting S.R.L.S., P.Iva
03599520925, con sede legale in via G. B. Tuveri n. 118 09129 Cagliari, mediante il legale
rappresentante dr. Matteo Luigi Diana DNIMTL81T20G113X;
RITENUTO di dover affidare il servizio di Supporto specialistico ed operativo all’Ufficio dell’Area
Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione dell’erogazione di contributi straordinari a favore delle
attività produttive locali, a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti
Locali di cui all’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77 e articolo 39 del D.L.104/2020, come ripartito ai sensi del Decreto Ministeriale
30/07/2021, per l’annualità 2021, alla società di servizi FCA Consulting S.R.L.S., P.I. 03599520925,
con sede legale in via G. B. Tuveri n. 118 09129 Cagliari, al prezzo globale di € 20.000,00
(ventimila/00) più IVA al 22% pari a € 4.400,00 come offerto sulla piattaforma CAT Sardegna RdO :
rfq_384248;
RIMARCATO che il responsabile del procedimento ha valutato la congruità della proposta della
società di servizi FCA Consulting S.R.L.S., P.I. 03599520925 in relazione ai contenuti riportati
nell’offerta sopracitata;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con deliberazione n.68/2011 con il quale è possibile procedere per affidamento diretto per
importi inferiori a € 30.000,00;
CONSIDERATO che, il prezzo dell’affidamento diretto, prevede un costo pari a € 20.000,00 oltre iva
22% (€ 4.400,00) per complessivi € 24.400,00;
RITENUTO necessario impegnare la spesa di € 24.400,00 IVA compresa nel capitolo 1032100
“Servizio di supporto per bando “Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a
fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19” del
Bilancio di Previsione 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

CONSTATATO CHE ai sensi:
- dell'art. 53 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”,
pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, il contratto concluso è composto dall'offerta del
fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, e che il “soggetto
aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'Imposta di bollo.
(….)”.;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC INPS prot. 28148991 del 13.10.2021 con scadenza 10.02.2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 “tracciabilità dei flussi
finanziari”, è stato acquisito dal portale ANAC il codice identificativo CIG n. Z03348D1FA;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il decreto di nomina dell’Ing. Mauro Scanu, quale Dirigente del Settore 9 denominato “Attività
Produttive”, n. 36 del 21.06.2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.);
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL.
assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario
degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in
affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di
Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso
dell'esercizio;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
di affidare alla alla società di servizi FCA Consulting S.R.L.S., P.I. 03599520925, con sede legale in
via G. B. Tuveri n. 118 09129 Cagliari, al prezzo globale di € 20.000,00 (ventimila/00) più IVA al
22% pari a € 4.400,00, come negoziato sulla piattaforma CAT Sardegna RdO : rfq_384248;. CIG:
Z03348D1FA.
di impegnare la somma complessiva di € 24.400,00 sul cap. 1032100 “Servizio di supporto per bando
“Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a fondo perduto per il contenimento
dell’impatto derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19” del Bilancio 2021 a favore della FCA
Consulting S.R.L.S., P.I. 03599520925, con sede legale in via G. B. Tuveri n. 118 09129 – Cagliari;
di dare atto che il presente impegno è inderogabile e urgente, in quanto la sua mancata adozione
potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente, in quanto causerebbe il mancato e non
puntuale adempimento degli obblighi previsti per legge;
di stabilire che, essendo la fornitura inferiore ad € 40.000,00, il relativo contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013.
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.
n. 82/2005.
- ai fini della pubblicità 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.
- di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune, ove dovuta.
f.to l’Istruttore Amm.vo dr. Elisa Gungui
f.to Il Funzionario dr.ssa Marina Marchi

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.11.999

Impegno
Provv.
1655

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 2139

Importo
€ 24.400,00

1032100

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
FCA Consulting S.R.L.S
Descrizione Impegni Assunti
Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per supporto specialistico ed operativo all’Ufficio
dell’Area Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione dell’erogazione di contributi straordinari a
favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021. CIG: Z03348D1FA.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 28/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

