Città Metropolitana di Cagliari
Provveditorato

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 74

Il Dirigente del Settore Affari Generali ed
Istituzionali

Del: 05/11/2020

Oggetto: Servizio di formazione a distanza del personale della Citta ' Metropolitana di Cagliari –
Affido ditta S .O.So.R. Sarda Operatori Sociali Regionale .

CIG: Z282ED1209
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.67 del 19.10.2020 è stata autorizzata la procedura
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, con inoltro di richiesta di offerta alla ditta S.O.So.R Sarda
Operatori Sociali Regionale, per l'affido del servizio di formazione a distanza del personale della Città
Metropolitana di Cagliari;
Dato atto che a seguito della trattativa diretta n.1466714 del 26.10.2020, la ditta S.O.So.R ha offerto
per il servizio di formazione a distanza del personale della Città Metropolitana di Cagliari la somma
complessiva di € 9.600,00 Esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i., così come dispone
l’art. 14, comma 10, della L. n. 537/1993;
Richiamati :
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto, per importi
inferiori a 75 mila euro;
- l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e

servizi attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ;
- l'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018 che prevede l'obbligo del ricorso ai mercati elettronici per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5 mila euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Dato atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;
Ritenuto che l'importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste;
Ritenuto, pertanto:
- di affidare il servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett.a), tramite l'utilizzo del mercato elettronico, alla ditta S.O.So.R Sarda
Operatori Sociali Regionale, per l'importo di € 9.600,00 Esente IVA;
- di utilizzare per la relativa spesa la prenotazione d'impegno n.3769/2020 sul capitolo 070323;

Dato atto che è in corso la procedura di verifica circa il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati
dalla ditta;
Dato atto, inoltre, che a causa dell'oggettiva urgenza dell'inizio del servizio in oggetto, si ritiene di
dare avvio all'esecuzione del contratto, con diritto per l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 8
del D.Lgs.n.50/2016, al rimborso delle spese effettuate, in caso di revoca dell'affido, qualora la
verifica effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 5 dello stesso D. Lgs. n.50/2006, in capo
all’aggiudicatario provvisorio, circa il possesso dei requisiti generali di partecipazione richiesti dagli atti
di gara e dichiarati dall’aggiudicatario medesimo, non desse esito positivo;
Visti:
‒ il vigente Regolamento di Contabilità e, in particolare, il Titolo III circa le procedure di spesa;
‒ il D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in
particolare, l’art. 183 comma 9 in materia di determinazioni di impegno;
‒ il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista:
- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato in via
definitiva il bilancio di previsione 2020;
- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 35 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
Dato atto che la liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata dietro presentazione di fattura elettronica
ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
DETERMINA
1) Di affidare alla Ditta S.O.So.R Sarda Operatori Sociali Regionale per le motivazioni esposte in
narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite l’utilizzo del mercato
elettronico della Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 - il servizio di
formazione a distanza del personale della Città Metropolitana di Cagliari per l'importo complessivo di €
9.600,00 esente Iva;
2) di dare atto che è in corso la procedura di verifica circa il possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati dalla ditta, fermo restando, in caso di riscontrata carenza degli stessi, la revoca
dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto, eventualmente stipulato, fermo restando il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite
3) di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

4) Di provvedere - stante il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, a seguito della stipula del
contratto generato dal Mepa, - alla trasformazione della prenotazione di impegno, assunta con
precedente Determinazione Dirigenziale n.67 del 19.10.2020, in impegno giuridicamente perfezionato
come segue: spesa complessiva di €. 9.600,00 sul Capitolo n. 070313 Impegno n.3769/2020;
Codice Economico: U.1.03.02.04.999 Aggiornamento personale
Capitolo

Importo

070313

9600,00

5) Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
6) Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

CABRAS

F.to Elettronicamente dal Dirigente
CLAUDIO
Dott. Claudio Cabras

05.11
.2020
12:23:54
UTC

L’impiegato
Loredana Conte

Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno
N.

Accertamenti

Anno

Importo

070313

9600,00

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni

