COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.59 DEL 29-09-2016
Oggetto: affidamento alla Ditta Ditta Medi.Lav. Srl di Cagliari il Servizio di
formazione di operai da impiegare in cantieri com.li ai sensi del D. Lgs 81/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del

Servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Premesso, che si rende necessario procedere alla formazione generale e specifica, ai
sensi del D. Lgs. N. 81/2008, di n. 2 unità da impiegare nelle azioni di contrasto alle
povertà estreme, programma 2014;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/23-24-25/UE;
Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha
apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs n°
267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla
assunzione degli impegni di spesa;
Visto lo Statuto Comunale sulle funzioni dei dirigenti ed il vigente Regolamento
Comunale di Contabilità sulla sottoscrizione degli atti di impegno e sulle procedure di
liquidazione delle spese;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulle
funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamati:

- La determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4/2011;
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione di spesa;
- l’art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008 così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva;
- la Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
Considerato che la spesa complessiva è sottosoglia comunitaria e che il finanziamento
della spesa viene imputato in apposito capitolo del bilancio 2016;
Richiamato l’art. 7 del D.L. 52/2012, come convertito in legge 94/2012, il quale dispone
l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi i Comuni, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dal ’art. 328, comma 1, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23-24-25/UE, che
prevede all’art. all’art. 36 comma 7, la possibilità di procedere con affidamenti
semplificati;
Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),
che con riferimento al Mercato elettronico della P.A., modifica l’art. 1, comma 450, del a
Legge n. 296/06, prevedendo l’obbligo del ricorso al medesimo per gli acquisti di
beni o servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa
Considerato:

§ che il costo dell’ affidamento del servizio in oggetto è stato stimato in € 600,00, sulla
base di specifica valutazione estimativa operata e desunta da indagini di mercato
informali;
§ che l’importo complessivo sopra specificato inferiore a 40.000,00 Euro, pertanto
possibile procedere motivatamente all’affidamento del ’appalto del servizio in parola,
ai sensi e per gli effetti del ’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
§ che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
espletare il servizio quanto prima, al fine di dare attuazione al progetto, annualità 2014
delle estreme povertà, e avviare i servizi previsti, con i soggetti che ne hanno diritto;
§ che in ogni caso è necessario coniugare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso pertanto che per la realizzazione dell’ obiettivo di cui sopra, è necessario
provvedere all’affidamento del servizio ad idoneo operatore del settore per darne
compiutamente attuazione;
Ritenuto di poter provvedere in merito, avvalendosi della Ditta Medi.Lav. Srl, con sede
in Cagliari in Via F. Figari, 5, in quanto trattasi di operatore economico che per
competenza ed esperienza maturata presenta il dovuto livello di specializzazione
necessaria all’effettuazione del servizio, che opportunamente contattata, si è dichiarata
immediatamente disponibile ad eseguire l’appalto, presentando un preventivo –
offerta in data 28/04/2016 dell ’importo di € 550,00 + IVA;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art.
83 della medesima norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così
come desumibile dal DURC emesso in data 11/07/2016 con validità sino al 08/11/2016;
Accertato che, il costo del servizio offerto per l’affidamento del servizio in oggetto può
ritenersi congruo essendo inferiore alla valutazione estimativa operata e desunta da
indagini di mercato informali;
Acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del
D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento del e suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti;
Dato atto che ai sensi della Legge n.136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il Codice CIG
n. Z7E1B61D6D;
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DETERMINA

Di richiamare nel presente atto quanto esposto in narrativa, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;
Di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il
servizio di dalla Ditta Medi.Lav. Srl, con sede in Cagliari in Via F. Figari, 5, per il
costo totale di 550,00 + IVA 22%;
Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal ’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali del o stesso sono evincibili nello schema di lettera commerciale
disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune e l’operatore economico
aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto;
Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi del
D.P.R. n.207/2010;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
di € 550,00 IVA 22 % di € 121,00 in favore della Ditta Medi.Lav. Srl, con sede in
Cagliari in Via F. Figari, 5, di Cagliari al Cap. 1086.2 del bilancio 2016;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile
di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi del ’art.
9, comma 1, lett. a), punto 2), del a L.102/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Amministrativa n.59 del 29-09-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-09-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-09-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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