COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 542

del 24/02/2022

OGGETTO: Innovazione, miglioramento e potenziamento dei sistemi e dei canali legati alla
comunicazione digitale del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del Comune di
Nuoro CUP_H69J21014430002 – Affidamento esecuzione CIG: ZC134CDAA3
CIG: ZC134CDAA3
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 08.11.2021,. è stata
approvata la proposta di intervento e l’autorizzazione a presentare la domanda di contributo in
risposta all’Avviso a Manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti volti a migliorare
la capacità di comunicazione dei CEAS della Sardegna rivolto agli Enti pubblici titolari di un CEAS
accreditato o non accreditato pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la manifestazione di interesse costituita da: Domanda di contributo, Scheda progettuale,
Quadro economico, Indicatori di realizzazione e di risultato, Cronoprogramma delle attività,
Dichiarazione di validità della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento del CEAS
Monte Ortobene e copia di Delibera Giunta Comunale n. 212/2021, inviata alla Direzione
generale della difesa dell'ambiente regionale con nota protocollo 62088 del 08.10.2021;
VISTA la nota acquisita al protocollo 71025 del 16.12.2021 con la quale la stessa Direzione
generale della difesa dell'ambiente notifica la determinazione rep. n. 970 prot. n. 28161 del 26
novembre 2021 di approvazione del progetto proposto dal Comune di Nuoro in merito all’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse relativa al finanziamento di progetti volti a migliorare la
capacità di comunicazione dei CEAS della Sardegna rivolto agli Enti pubblici titolari di un CEAS
accreditato o non accreditato, e di impegno di spesa di Euro 8.000,00 in favore del Comune di

Nuoro, cap. SC04.1593,
H69J21010950002;

FR,

C.D.R.

00.05.01.07,

bilancio

regionale

2021

-

CUP

CONSIDERATO che il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (C.E.A.S.) di Nuoro,
accreditato presso la rete INFEAS regionale, con sede sul Monte Ortobene in Regione Solotti, è
gestito dalla Società Cooperativa Onlus Alternativa natura CF 01302600919 (fornitore n. 328351)
con sede a Nuoro in Via Enrico Macciotta, 47 in forza della convenzione FR 1022 del 06.04.2016,
rinnovata per il periodo 2019-2022 con la deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 29.03.2019;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 6 della citata convenzione FR 1022/2016 che tra le attività
da svolgere ala Centro, corre l’onere al gestore di sviluppare progetti su specifici temi ambientali
che saranno resi disponibili della Rete Regionale;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, 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 n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e, in particolare i paragrafi n. 3, 4.1.2, 4.1.3 e 4.2.2.;
VERIFICATO che la fornitura dei Servizi previsti è pari a euro 8.000,00 e che, pertanto, si può
procedere con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 come anche aggiornato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11.09.2020,
n. 120 e in combinato disposto all’articolo 32, comma 2, secondo periodo dello stesso decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
INDIVIDUATA la Società Cooperativa Onlus Alternativa natura CF 01302600919 (fornitore n.
328351) in rispetto dei principi:
a) di economicità, per l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
e nell’esecuzione del contratto;
b) di efficacia, per la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) di tempestività, per l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) di correttezza, per la condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento
sia in quella di esecuzione;
e) di libera concorrenza, per l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) di non discriminazione e di parità di trattamento, per la valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
g) di trasparenza e pubblicità, per la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) di proporzionalità, per l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
i) di rotazione degli inviti e degli affidamenti trattandosi, questo, di affidamento conseguente al
contratto FR 1022/2016;
j) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, per l’adozione di adeguate misure di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di
affidamento che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza
sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni

del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e
dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
RITENUTO, ai fini dell’attuazione all’Innovazione, miglioramento e potenziamento dei sistemi e
dei canali legati alla comunicazione digitale del Centro di Educazione all’Ambiente e alla
Sostenibilità del Comune di Nuoro CUP_H69J21014430002 dover formalizzare l’incarico per
l’esecuzione delle attività previste nel nei documenti allegati alla manifestazione di interesse
approvata dalla RAS, alla Società Cooperativa Onlus Alternativa natura CF 01302600919 che
gestisce il C.E.A.S. Nuoro alla quale saranno trasferire le somme destinate all’iniziativa con
successivo atto;
VISTI:
-

-

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
il Decreto n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Ing. Mauro
Scanu Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio;
il Delibera CC n. 21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
la Delibera CC n. 22 del 12.04.2021 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
la Delibera GC n. 243 del 26.11.2021 di approvazione della Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2021-2022-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
il Decreto Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e di autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
l'art. 187, comma 3-quinquies, TUEL inerente le variazioni di bilancio;

DATO ATTO che sono stati istituiti i capitoli:
-

entrata 20100303 AMB. - Contributo RAS Progetti CEAS educazione e sviluppo sostenibile e
comunicazione vincolo S1030817
spesa 1030817 AMB - Progetti CEAS educazione e sviluppo sostenibile e comunicazione
Contributo RAS vincolo E20100303

RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti
di tracciabilità: CIG ZC134CDAA3;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel
vigente Piano della Performance;
SPECIFICATO 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;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile di Progetto, Istr. Dir. Tec. Gaetano Corrias, che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESTATA:

-

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 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;

RITENUTO di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza ;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
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 affidare alla Società Cooperativa Onlus Alternativa natura CF 01302600919 che gestisce il
C.E.A.S. Nuoro in forza della Convenzione FR 1022/2016, l’esecuzione delle attività previste
nel nei documenti allegati alla manifestazione di interesse approvata dalla RAS per
l’Innovazione, miglioramento e potenziamento dei sistemi e dei canali legati alla
comunicazione digitale del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del
Comune di Nuoro CUP_H69J21014430002 del complessivo importo di euro 8.000,00
(ottomila/00);
2) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale è stata trasmessa ed è stata
restituita firmata per accettazione dall'affidataria e, pertanto, ha valenza contrattuale ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
3) di dare atto che per l’attuazione di quanto qui affidato competono alla Società Cooperativa
Onlus Alternativa natura CF 01302600919 euro 8.000,00 (ottomila/00) a valere sul Capitolo
1030817 del Bilancio comunale e che si provvederà all’impegno con successivo atto;
4) di dare atto, altresì, che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;

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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

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

