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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 96 del
16/03/2021

Registro di
settore n. 46
del 15/03/2021

OGGETTO: CIG: Z8B30F934A. Adesione corsi di formazione online
“Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti.” e “Nuova passweb: processo
operativo completo”. Determina a contrarre. Affidamento diretto a favore della
ditta Pubbliformez srl di Catania. Impegno somme.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.01.2021, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;
PRESO ATTO che:
- il comma 3 bis dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 34 del 2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021–2023;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 viene differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- che alla data odierna non è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 5 che dispone
che: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
CONSIDERATO che la Ditta Pubbliformez srl, Via Caronda 136, Catania, P.IVA 03635090875, organizza
2 webinar nei seguenti giorni:
- 18 marzo 2021 ore 9-13 - “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti. Novità Legge n. 178/2020
(Legge di Bilancio 2021”;
- 25 marzo 2021 ore 9-13 “Nuova passweb: processo operativo completo”;
RITENUTE dette proposte meritevoli di accoglimento per l’importanza dei temi trattati;
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CONSIDERATO che aderisce ai corsi di formazione suddetti la dipendente Ras. Assunta Salis del Servizio
Economico Finanziario ;
VISTO il preventivo della Ditta Pubbliformez srl, assunto al prot. comunale n. 1473 del 9.03.2021, che
prevede un costo complessivo di € 350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, così come
dispone l’art. 14, comma 10, della L. 537/93) per entrambi i corsi;
VISTI il Codice M.E.P.A. fad350 da utilizzare per la partecipazione ai webinar sopraindicati;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all'affidamento diretto nei confronti della Ditta Pubbliformez srl, Via Caronda 136, Catania, P.IVA
03635090875, per la partecipazione della dipendente Rag. Assunta Salis ai corsi di formazione suddetti
previsti nelle date 18 e 25 marzo 2021, disponendo l'assunzione di un impegno di spesa di complessivi €
350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, della L.
537/93);
VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):
- commi 496, 497 e 499 che disciplina e rafforza il sistema delle convenzioni Consip e dei soggetti
aggregatori;
- comma 501 che disciplina l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture anche per i Comuni sotto i
10.000 abitanti;
- comma 502 e 512 che disciplinano gli acquisti MEPA dai Euro 1.000,00 alla soglia comunitaria;
- comma 504 che stabilisce che gli acquisti MEPA possono riguardare anche le manutenzioni;
- comma 510 che stabilisce che gli acquisti fuori convenzione devono essere autorizzati dall'organo di
vertice amministrativo e comunicati alla Corte dei Conti;
- ed in particolare il comma 494 che disciplina la procedura per gli affidamenti in deroga alle convenzioni
Consip che statuisce: “…494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al
di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del
10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le
categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del
precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal
1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente
comma»….”
- comma 512, come modificato dall’art. 1 della L. n. 232 del 11/12/2016, che prevede “…Al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
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giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del
finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014....”;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede
per gli enti locali:
- di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito
dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
- di fare ricorso al mercato elettronico “M.E.P.A.” della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 96/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;
DATO ATTO che per la P.A. l’utilizzo del Mercato Elettronico nella formula dell’O.D.A. presenta i
seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere un facile individuazione di fornitori sempre
più
competitivi;
- accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;
RILEVATO che risulta presente il servizio sulla piattaforma del mercato elettronico ai prezzi indicati nella
piattaforma M.E.P.A. ed esattamente:
- partecipazione 1 partecipante a n. 2 webinar, corso completo, fad350, € 350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art.
10 del DPR 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, della L. 537/93);
CHE per la partecipazione della dipendente Rag. Assunta Salis del Comune di Ulassai ai due webinar
suddetti si procederà a sostenere la spesa complessiva di €. 350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, della L. 537/93), tramite Ditta presente nel M.E.P.A.
(Marcato Elettronico Consip Market Place), mediante O.D.A. ordine telematico firmato digitalmente:
- Ordine di acquisto n. 6078533 alla Ditta Pubbliformez srl, Via Caronda 136, Catania, P.IVA 03635090875
per l’importo complessivo di €. 350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, così come dispone
l’art. 14, comma 10, della L. 537/93);
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre
e indicante gli elementi ivi previsti;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.vo 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
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tecnico-professionali, ove richiesti”;
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n.
296 del27 Dicembre 2006, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e di servizi;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice
identificativo di gara CIG: Z8B30F934A;
VISTA la certificazione DURC INPS_24850411 del 12.02.2021, con scadenza validità 12.06.2021, che
risulta regolare;
VISTO il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2020/2022” approvato con Deliberazione di
G.C. n. 8 del 05.02.2020;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che disciplina la fase dell’impegno di spesa;
ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui
alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 102 del 3.08.2009, per quanto applicabile agli Enti Locali;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 23.6.2011, n. 118 “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”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 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, nonche' per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e
ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa;
DI DISPORRE l'affidamento diretto tramite M.E.P.A. con O.D.A. n. 6078533, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti della Ditta Pubbliformez srl, Via Caronda 136,
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Catania, P.IVA 03635090875, per la partecipazione della dipendente Rag. Assunta Salis, ai seguenti
webinar:
- 18 marzo 2021 ore 9-13 - “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti. Novità Legge n. 178/2020
(Legge di Bilancio 2021”;
- 25 marzo 2021 ore 9-13 “Nuova passweb: processo operativo completo”;
DI AUTORIZZARE, alla partecipazione dei corsi di formazione di che trattasi, la Rag. Assunta Salis,
dipendente presso il Servizio Economico Finanziario;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l’impegno è stato assunto per
l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 350,00 (esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72,
così come dispone l’art. 14, comma 10, della L. 537/93), a favore della Ditta Pubbliformez srl, Via Caronda
136, Catania, P.IVA 03635090875, quale quota di partecipazione della dipendente Rag. Assunta Salis ai
webinar sopraindicati;
DI DARE ATTO che per il suddetto servizio è stato acquisito sul sito ANAC il seguente codice CIG:
Z8B30F934A;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione, quantificata in complessivi €
350,00, verrà fatta gravare:
- per € 170,00 sul capitolo 1040, piano finanziario 1.03.02.04.999-01.10, che presenta sufficiente
disponibilità;
- per € 180,00 sul capitolo 1097.2, piano finanziario 1.03.02.04.999-01.10, che presenta sufficiente
disponibilità;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
FOIS VERONICA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG: Z8B30F934A. Adesione corsi di formazione online “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti.” e
“Nuova passweb: processo operativo completo”. Dip. Salis
Titolo
1.03.02.04.999
Impegno Provvisorio
36

Missione
01.10
Impegno Definitivo
213

Capitolo
1040
Importo Impegno
170,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: CIG: Z8B30F934A. Adesione corsi di formazione online “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti.” e
“Nuova passweb: processo operativo completo”. - dip. Salis
Titolo
1.03.02.04.999
Impegno Provvisorio
37

Missione
01.10
Impegno Definitivo
214

Capitolo
1097.2
Importo Impegno
180,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z8B30F934A
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/03/2021
Ulassai, 16/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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