COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 176/66 DEL 16-05-2018
OGGETTO:: Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lettera a) come mod. dal D.Lgs 56/2017, alla
CREA- Centro per la creativita' educativa Societa Coop. Sociale
di Oristano per la realizzazione di un reading educativo - Cig
ZCC2399669

VISTO:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018, con il quale è stata attribuita all’Operatrice
Sociale, Dott.ssa Lara Murgia, la Responsabilità dell’Area Socio-Culturale;
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con
le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
VISTA la L. R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la Regione
e gli Enti Locali realizzino il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle
attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei sevizi e delle prestazioni volte a favorire il
benessere delle persone e delle famiglie;
DATO ATTO altresì che con Deliberazione di G.C. 43 del 14/05/2018 la stessa approvava le linee di
indirizzo per l’organizzazione di un incontro formativo ed educativo, al fine di poter rispondere in
maniera adeguata alla necessità di attivare momenti di confronto con professionalità esperte nel
campo della pedagogia e della psicologia giovanile e come tali in grado di trasmettere informazioni
e formazione sul modo per affrontare le problematicità quotidiane nel rapporto genitori – figli e
società;
VISTA la proposta progettuale corredata dal relativo preventivo di spesa pervenuta dal Centro CREA
di Oristano- Centro per la Creatività educativa – Società Cooperativa Sociale - Via G. Rossini n. 5/7 –
09170 Oristano, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1055 del 14/05/2018;

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.
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;
VISTO l’art. 37, 1° comma del medesimo Codice recante “Aggregazione e centralizzazione delle
committenze” ai sensi del quale le stazioni appaltanti, “possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.0000 …”.
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”.
PRECISATO CHE :
Il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di promuovere attività tese a creare
momenti di confronto con professionisti accreditati nell’ambito dell’educazione e della formazione
che possano coadiuvare genitori, educatori, insegnanti e quanti come loro si trovano ogni giorno a
confrontarsi col complesso mondo dei giovani adolescenti della nostra società.
L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio per la realizzazione di un reading educativo con
accompagnamento musicale, che avrà come titolo “La rosa, il principe e il bambino”- a cura del Dott.
Lorenzo Braina, Educatore-Formatore e Autore di libri per Genitori e Direttore di CREA Centro per la
Creatività Educativa di Oristano;
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
La scelta dell’operatore, da intendersi quale unico operatore possibile, deriva dall’esigenza di
rispondere all’univoca richiesta proveniente da diversi genitori di minori e adolescenti, residenti nel
Comune di Banari, nonché dalla vastissima esperienza del Dott. Braina, pedagogista e mediatore
sociale specializzato in processi educativi e formativi familiari, scolastici e comunitari;
RITENUTO di procedere con l’organizzazione di n. 1 reading educativo/formativo, volto all’intera
comunità di Banari, estendendo la pubblicità anche ai paesi limitrofi, affidando l'incarico per lo
svolgimento degli stessi al Centro Crea di Oristano- Centro per la Creatività educativa – Società
Cooperativa Sociale - Via G. Rossini n. 5/7 – 09170 Oristano.
RITENUTO inoltre di dover procedere al relativo impegno di spesa per complessivi € 850,00 (Esente
IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20, DPR 633/1972), comprensivi di progettazione, incontro
formativo, ideazione grafica locandine (stampa esclusa), compenso formatore e rimborso trasferta,
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come da proposta n. 1055 del 27/02/2017, a favore Centro Crea di Oristano- Centro per la Creatività
educativa – Società Cooperativa Sociale - Via G. Rossini n. 5/7 – 09170 Oristano c.f. 01139480956;
DATO ATTO che l’incontro formativo si svolgerà presumibilmente il prossimo 22 Giugno;
RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice Identificativo Gare (CIG),
secondo il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 13/07/2016, non essendo ricompreso il servizio
in oggetto nelle categorie merceologiche descritte nel DPCM 24/12/2015.
CHE il Codice Identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente ZCC2399669:
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

DETERMINA
Di far propria la premessa narrativa;
Di AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 integrato e
corretto dal D.Lgs. 19.04.2107, n. 56, la realizzazione di un percorso strutturato in n. 1 reading
educativo con accompagnamento musicale, che avrà come titolo -“La rosa, il principe e il bambino”per una spesa complessiva di € 850,00 (Esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20, DPR 633/1972) al
Centro CREA di Oristano- Centro per la Creatività educativa – Società Cooperativa Sociale - Via G.
Rossini n. 5/7 – 09170 Oristano c.f. 01139480956
Di DARE ATTO altresì che il numero di CIG (Codice identificativo gara) acquisito ai sensi della Legge
136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il seguente ZCC2399669
DI IMPEGNARE a favore del Centro CREA di Oristano, per la realizzazione di un percorso strutturato in
n. 1 incontro formativo, che avrà come titolo -“La rosa, il principe e il bambino”-, ai sensi dell’art.183,
comma 1 del D.Lgs 267/00 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma
complessiva di € 850,00 (Esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20, DPR 633/1972),
DI IMPUTARE la spesa di € 850,00 al cap. allocati sull’Intervento 10200.1 del bilancio 2018;
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.1/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
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Il Responsabile del Procedimento

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: 16-05-2018

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

209
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
18-05-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZI SOCIALI
3
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera
a) come mod. dal D.Lgs 56/2017, alla CREA- Centro per la creativita' educativa Societa
Coop. Sociale di Oristano per la realizzazione di un reading educativ
€.
850,00

Banari, 18-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

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, 21-05-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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