COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 380/173 DEL 20-11-2017
OGGETTO:: D.LGS 50/2016 ART. 36 COMMA2- AFFIDAMENTO
FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ALL'ENDAS SARDEGNA - CIG Z0F20CDE80

PREMESSO che con Decreto del Sindaco N° 03 del 07.06.2016, modificato successivamente
con decreto n. 1 del 31.03.2017, è stata attribuita alla Dott.ssa Murgia Lara la Responsabilità
del Settore Socio-Culturale;
VISTO il Bando Nazionale di SCN 2017 pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 maggio e
dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
della Regione Sardegna;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 1192 del 28 aprile 2017 e del 23 maggio 2017, con le
quali l'Assessorato Regionale al Lavoro ha approvato le graduatorie dei progetti da realizzarsi
nella Regione Sardegna - pubblicata sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sulla base delle istanze presentate dagli Enti accreditati e tra questi
è compreso n. 1 progetto del Comune di Banari, denominato “Il valore della Terza Età”, che
prevede complessivamente l’impiego di n. 4 (quattro) volontari;
CHE in esecuzione a detto bando il Comune di Banari in data 26 maggio 2017 ha predisposto
avviso per la selezione di 4 volontari in servizio civile per il progetto denominato “Il valore della
Terza Età”;
CONSIDERATO che i giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di
Servizio civile nazionale hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica;
CHE la formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del
Servizio Civile e deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'ente
effettuarla;
CONSIDERATO che si rende necessario programmare la formazione per i giovani volontari
individuando l’ENDAS Sardegna- Ente Nazionale democratico di azione Sociale, in quanto
ente accreditato per la formazione dei volontari del servizio civile nazionale;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed in articolare il comma 502 e 503 dell’art. 1;

CONSIDERATO che l’articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità modificano l’art. 1
comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 per cui l’obbligo per
le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro
mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria.
Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review
del 2012.
PRESO ATTO che l’importo di spesa previsto è inferiore a € 1.000,00;
RILEVATO in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, integrato e
corretto dal D.Lgs. 19.04.2107, n. 56, è possibile la procedura negoziata mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO CHE:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del servizio di formazione
generale dei volontari del Servizio Civile Nazionale;

-

la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli
articoli 36, comma 2, e 37 del D. Lgs. n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della
Legge n. 296/2006;

CHE l’ Endas Sardegna - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale a tal fine interpellata,
è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che,
pertanto, nulla osta all’adozione della presente determinazione;
VALUTATO CHE, l’offerta presentata con nota nostro prot. 2358 del 19.10.2017 di € 900,00,
risulta conveniente e congrua in relazione all’oggetto del contratto e che pertanto si ritiene di
aggiudicare l’appalto direttamente all’Ente;
ACQUISITO il Cig al n. Z0F20CDE80;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2017;
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018 e il Programma per la
trasparenza e l’integrità 2016/2018 , approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 5
del 28.01.2016;
ATTESO che la presente determinazione viene rimessa al responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Di affidare, mediante affidamento diretto, all’Endas –Ente Nazionale Democratico di Azione
Sociale appositamente interpellata, come da preventivo del 19/10/2017 prot. 2358, il servizio
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citato in premessa, con aggiudicazione al prezzo complessivo €. 900,00 (esente iva) a seguito
di indagine di mercato svolta in deroga al ricorso a procedure elettroniche, come previsto
dall'art. 1 comma 7 della L. 135/2012 di conversione del DL 95/2012;
Che:
il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del corso di formazione per i
volontari del Sevizio Civile Nazionale cosi’ come previsto dalla normativa nazionale;
la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36,
comma 2, e 37 del D. Lgs. n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
Di impegnare a favore dell’Endas Sardegna – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
con sede a Sassari in Via De Gasperi 6/D C.F. 92121030909, la somma complessiva di €
900,00 ( esente IVA) imputando la somma al Cap. 10200.1 del bilancio 2017;
3) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
4) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs.n.33/2013.
5) di dare atto che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice
di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n°12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 20-11-2017

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
10200

347
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2017

del
20-11-2017

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZI SOCIALI
3
D.LGS 50/2016 ART. 36 COMMA2- AFFIDAMENTO FORMAZIONE GENERALE
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL'ENDAS SARDEGNA - CIG
Z0F20CDE80
€.
900,00

Banari, 20-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 20-11-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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