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DETERMINAZIONE n. 125 del 04/12/2017
del Registro Determinazioni di Settore
n. 597 del Registro Generale

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA DEI CONCORSI
PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 E ISTRUTTORE
TECNICO/GEOMETRA CAT. C A TEMPO INDETERMINATO PREVIA
RDO SU SARDEGNA CAT. CIG ZBE210AF27.

Settore Amministrativo e Attivita' Produttive

COMUNE DI SARDARA
Provincia del Medio Campidano

Proposta Numero 789 del 30/11/2017
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLA PROVA PRESELETTIVA DEI CONCORSI PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 E
ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA CAT. C A TEMPO INDETERMINATO PREVIA RDO SU
SARDEGNA CAT. CIG ZBE210AF27.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali);
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di contabilità;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 24/03/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 11 del 30/06/2017, relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa del
Settore Amministrativo e Attività Produttive, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 e 109 co. 2 del
D. Lgs. 267/2000, nella persona della sottoscritta;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°. 53 del 29/03/2017 relativa all’approvazione del PEG 2017 in esercizio definitivo;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 90 del 05/09/2017 di indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;
- la determinazione n. 91 del 05/09/2017 di indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico/Geometra cat. C;
CONSIDERATO che i bandi di concorso prevedono, in caso di un numero di domande superiore a 20, di effettuare una
prova preselettiva ai fini dell’ammissione alle prove scritte;
RITENUTO necessario, per motivi di economicità e celerità, affidare il servizio di supporto alla gestione della prova
preselettiva a una ditta che abbia esperienza nella fornitura di questa tipologia di servizio in favore degli enti pubblici;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
VISTO il DPR 207/2010 per le parti applicabili nel periodo transitorio;
RILEVATO che l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo codice dei
contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto l’importo complessivo stimato per la fornitura a carico del bilancio è
pari a € 2.950,82 oltre IVA di legge, quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni
(“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma
449) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono
comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
ATTESO che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di applicazione dell’articolo 9,
comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi
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dell’articolo 1, comma 512 della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e
servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie merceologiche
previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete
e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), per le quali sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali;
RILEVATO che i prodotti inseriti nella fornitura in oggetto non risultano ricompresi tra quelli per i quali C.O.N.S.I.P. ha
attivato convenzioni a formula aperta;
RILEVATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di
committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37,
commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per cui le … amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 (che ha modificato l’articolo 3,
comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014), è possibile effettuare acquisti in via autonoma sotto la
soglia dei 40.000 euro;
ATTESO che dal 1° gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 euro (Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 art. 1, comma 502 e
503), i quali potranno dunque essere acquistati ricorrendo ad autonome procedure;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica….
DATO ATTO che nei documenti “Capitolato Speciale” e “Disciplinare di gara”, allegati al presente atto, sono riportate
le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio da eseguire e le regole per la partecipazione alla gara;
DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e
punto ordinante;
RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del
d.lgs 50/2016, di avviare la procedura negoziata previa consultazione mediante RdO (Richiesta di Offerta) degli
operatori iscritti alla categoria AL67E - SERVIZI DI GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI VOLTE ALL’ASSUNZIONE DI
PERSONALE;
VISTI:
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192, che prevede l’adozione di un’apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;
-

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n.
187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:
- Il CIG che identifica la presente procedura è: ZBE210AF27;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il responsabile del Settore Affari Generali;
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
DETERMINA
- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- DI STABILIRE quanto segue:
FINE DA PERSEGUIRE

(Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs.
n. 267/2000)

Espletamento della prova preselettiva relativa ai
concorsi pubblici per esami avviati dall’ente per il
reclutamento a tempo indeterminato di figure
tecniche

OGGETTO DEL CONTRATTO

(Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs.
n. 267/2000)

Fornitura del servizio di supporto alla gestione
della prova preselettiva relativa ai concorsi di
istruttore direttivo tecnico cat. D1 e istruttore
tecnico/geometra cat. C.

FORMA DEL CONTRATTO

Scrittura privata in formato digitale.

CLAUSOLE ESSENZIALI

Termini, modalità e condizioni della fornitura
sono specificate nel capitolato di gara

SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs.
n. 267/2000

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016

- DI INDIRE procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della Regione
Sardegna, per individuare il contraente con il quale cui affidare la fornitura sopra descritta, come specificato nel
Capitolato speciale e nella lettera di invito con unita modulistica, che si approvano con il presente atto;
- DI DARE ATTO che l’importo stimato a base di gara è pari a € 2.950,82 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.
50/2016;
- DI RISERVARSI, sussistendo la comprovata urgenza ex. art.32 co. 8, di dare esecuzione anticipata al contratto
d’appalto,
- DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura di cui sopra ammonta a € 3.600,00 e che la stessa sarà impegnata all’esito
della aggiudicazione sugli stanziamenti del bilancio 2017 macroaggregato 1.02.1.0103 cap. 330;
- DI NOMINARE la sottoscritta responsabile del Settore Amministrativo e Attività Produttive Responsabile Unico del
Procedimento (RUP).
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile.

Il Responsabile del Settore
F.to Digitalmente Dr.ssa Claudina Malloci
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Visto Tecnico
Proposta Nr. 789
Settore Proponente:
Ufficio Proponente
Oggetto:

Nr. Adozione Generale: 597
Data Adozione: 04/12/2017

Settore Amministrativo e Attivita' Produttive
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA DEI CONCORSI PER ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 E ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA CAT. C A
TEMPO INDETERMINATO PREVIA RDO SU SARDEGNA CAT. CIG
ZBE210AF27.

Nr. Adozione Settore: 125

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Data: 04/12/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Attivita' Produttive
Dr.ssa Claudina Malloci

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente05/12/2017 e vi rimarrà
per 15 giorni fino al 20/12/2017.

Il Responsabile del Settore
F.to Dr.ssa Claudina Malloci
________________________________
_____________________________________________________________________________
Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo.
Sardara Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Claudina Malloci
_______________________________
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