COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 339

del 14/02/2022

OGGETTO: Aggiudicazione a favore della società NEXUMStp S.P.A, per il servizio di revisione
legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- CIG: Z503485B81
CIG: Z503485B81
IL DIRIGENTE
PREMESSO - che con Determinazione Dirigenziale n.4132 del 29/12/2021 è stato disposto,
per la procedura del servizio di revisione legale dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS
per mesi 36, l’affidamento alla società NEXUMStp S.P.A. P.iva 13262641007, con sede a
Roma, in Via Nairobi,40, CAP 00144 per un importo contrattuale complessivo di euro €
21.000, 01(euro ventunomila/01), di cui euro 16.551,08 imponibile, euro 662,04 per CPA al
4%, euro 3786,89 per IVA al 22% assumendo il conseguente impegno di spesa sul capitolo
di bilancio 1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA
OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo E20100300 a
valere sull’annualità 2021;
DATO ATTO che con medesimo provvedimento si dava atto che la procedura di verifica dei
requisiti generali e di quelli “speciali” in capo all’operatore economico affidatario era in fase di
perfezionamento e che, una volta che la stessa si fosse conclusa con esito positivo, sarebbe
stata formalmente disposta l’efficacia dell’aggiudicazione con un ulteriore provvedimento
dirigenziale;
ACCERTATA
- la regolarità del DURC On Line _ INPS_28820870 del 22/11/2021, valido sino al
22/03/2022, da cui risulta la regolarità della società NEXUMStp S.P.A. P.iva 13262641007;

- l’esistenza dei requisiti di ordine generale mediante l’iscrizione del dott. ZANIN MAURO
commercialista della società NEXUMStp S.P.A al Registro dei revisori legali (di cui al
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii) con il n° 61851 del Decreto
Ministeriale del 12.04.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31BIS del 24/04/1995
SEZIONE del Registro A;
- l’assenza di condanne per i reati indicati all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
mediante richiesta di rilascio del certificato estratto dalla Banca dati del Casellario giudiziale,
evasa dal sistema tramite la procedura denominata <MASSIVA/CERPA> (articolo 16 del D.
Dirig. Ministero Giustizia05/12/2012 attivata da: Uff. Locale - Procura della Repubblica
Tribunale di Nuoro) con il rilascio in data 04/01/2022 di 1 certificato riportante il n.
39012/2022/R,
dal quale risulta: “NULLA”;
- l’effettivo espletamento dei servizi dichiarate in sede di offerta dall’operatore economico
oggetto della presente aggiudicazione con la trasmissione del curriculum vitae del Dott.
Mauro ZANIN presentato in data 25/01/2022 registrato al prot. 5498/SG;
PRESO ATTO - che le verifiche di legge si sono concluse con esito positivo;
RITENUTO di aggiudicare formalmente la fornitura in oggetto alla NEXUMStp S.P.A. P.iva
13262641007, con sede a Roma, in Via Nairobi,40, CAP 00144 00144 per un importo
contrattuale complessivo di euro € 21.000, 01(euro ventunomila/01), di cui euro 16.551,08
imponibile, euro 662,04 per CPA al 4%, euro 3786,89 per IVA al 22%);
RICHIAMATE le Linee Guida n.4 (Rev.1) dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 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 Deliberazione n. 206 del 01.03.2018 (G.
U. n. 69 del 23.03.2018) e nello specifico il punto 4.1.1 e il punto 4.1.3;
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali”) e s.m.i.;
DATO ATTO che:
- in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità finanziaria, la quale prevede
l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione del codice
identificativo di gara, è stato assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG:
Z503485B81;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto
sarà
stipulato, mediante scambio di lettere e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto
dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto;
VISTI:
· l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
· il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; ·
· il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
· la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
· 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente la ridefinizione
del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 in tema di attuazione e
precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;
· la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva
il Piano triennale della Performance 2019-2022 e Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG
– Piano Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
- · 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;
· l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
- il Decreto del Sindaco n° 32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito al Dr. Ingegnere
Mauro Scanu l’incarico dirigenziale per il Settore 5 – Programmazione e Gestione del
Territorio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021che, per l’esercizio
2022, ha differito ulteriormente al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che, ove non sia
stato
deliberato il Bilancio di previsione, consente esclusivamente l'esercizio provvisorio;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.
163
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. – esercizio provvisorio-;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie
e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto e 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, e che pertanto 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;
ATTESTATA:

- 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;
ACCERTATA:
· la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio e l’opportunità e
ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse 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;
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione
prevista ai
sensi del combinato disposto dell'art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012 e dell'art. 37, c. 1, del D.
Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del
sito web del Comune di Nuoro;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. DI DISPORRE l’efficacia dell’affidamento per la procedura del servizio di revisione legale
dell’iniziativa AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36, l’affidamento alla società
NEXUMStp S.P.A. P.iva 13262641007, con sede a Roma, in Via Nairobi,40, CAP 00144 per
un importo contrattuale complessivo di euro € 21.000, 01(euro ventunomila/01), di cui euro
16.551,08 imponibile, euro 662,04 per CPA al 4%, euro 3786,89 per IVA al 22% assumendo
il conseguente impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA
"RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo E20100300 a valere sull’annualità 2021;
2. DI CONFERMARE che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016 il
contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere e non sarà soggetto al termine dilatorio
previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per opportuna
conoscenza;
4. DI DARE ATTO CHE:
1. la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
2. si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;

3. per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

