PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 199
OGGETTO:

DEL 23/02/2021

autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Loredana Ruiu e Gian
Mauro Corda al corso di formazione "Gli appalti pubblici e le concessioni
in Sardegna. VII edizione". Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e impegno di spesa a favore della Societa'
Mediaconsult srl. CIG Z9A30B7D40.
LA DIRIGENTE

richiamato il decreto dell'Amministratore straordinario n. 10/2021, dal quale risulta conferito l'incarico
di direzione del Settore Programmazione;
viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Prov.le:
n. 13 del 2 febbraio 2021 con cui è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione)
2021/2023;
n. 14 del 2 febbraio 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
n. 135 del 10/08/2020 con cui è stato adottato il PEG 2020/2022;
premesso che:
- la Società Mediaconsult srl, con sede in via Palmitessa 40, 76121 Barletta (BT), P.IVA.
07189200723, ha organizzato un corso di formazione avente ad oggetto “Gli appalti pubblici e le
concessioni in Sardegna” che si svolgerà in modalità webinar in nove giornate da marzo a giugno 2021,
rivolto a dirigenti e a funzionari pubblici che operano nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
- con deliberazione dell'amministratore straordinario n. 6 del 14/01/2021 si è disposta una complessiva
riorganizzazione della macro struttura dell'Ente prevedendo l'istituzione del nuovo Settore
Programmazione, in cui è incardinata la istituenda Centrale unica di committenza a servizio dei Settori
della Provincia e di altri enti che ne dovessero fare richiesta;
- l'istituzione della Centrale unica di committenza, alla quale sono assegnati i dipendenti Loredana Ruiu
e Gian Mauro Corda, tra gli altri, implica la necessità di un aggiornamento e un rafforzamento delle
competenze, con riguardo in particolare agli aspetti operativi relativi alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- l'argomento oggetto del corso così come articolato, per la completezza degli argomenti trattati e per
l'attenzione ai risvolti operativi, è di particolare importanza per la corretta gestione delle procedure di
gara, in considerazione della tipologia di procedure che a seguito della riorganizzazione dell'Ente
saranno in capo al Settore Programmazione;
ritenuto opportuno che al corso in oggetto partecipino i dipendenti Loredana Ruiu e Gian Mauro
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Corda;
accertato che la spesa per la partecipazione al corso è di complessivi euro 4.320,00, esente IVA ai
sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 633/1972 (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18/03/2008);
dato atto altresì che il responsabile del procedimento è la funzionaria Loredana Ruiu;
dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rilevano gli obblighi di ricorso
al MEPA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai
sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge
145/2018;
visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 5 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4 in
medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
dato atto che:
la summenzionata ditta è in possesso dei necessari requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, in
conformità alla vigente disciplina normativa;
ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si è proceduto ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del
DPR n. 445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, a verificare la regolarità del
DURC e l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 la presente è anche determina a contrarre;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee Guida ANAC n. 4;
il d.lgs. 267/2000;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del
28/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
ritenuto di dover procedere attraverso formale affidamento alla società Mediaconsult srl, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di erogazione del corso in oggetto e di far
fronte all'obbligazione giuridica impegnando la somma complessiva di 4.320,00 euro sul capitolo
119302 art. 1 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalit ・ di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilit ・ dei flussi
finanziari, si attesta che il CIG ・ il seguente Z9A30B7D40, il codice CUP non viene indicato in
quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
di autorizzare i dipendenti Loredana Ruiu e Gian Mauro Corda alla partecipazione al corso di
formazione “Gli appalti pubblici e le concessioni in Sardegna. VII edizione” indicato in premessa che

si terrà in modalità webinar, in nove giornate, da marzo a giugno 2021;
di affidare il servizio relativo, impegnando a favore della Società Mediaconsult srl, con sede in via
Palmitessa 40, 76121 Barletta (BT), P.IVA. 07189200723, la somma di euro 4.320,00, esente IVA ai
sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 633/1972, come di seguito riportato:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

119302/1

0110

1.03

€ 4.320,00

19057 MEDIACONSULT
S.R.L.,p.i. IT 07189200723

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità legittimità dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente di
Settore;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
ii., il presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti e dei relativi stanziamenti di cassa;
di disporre:
la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione
Trasparente, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del D.Lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Fabrizia Sanna
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autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Loredana Ruiu e Gian Mauro
Corda al corso di formazione "Gli appalti pubblici e le concessioni in Sardegna.
VII edizione". Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e impegno di spesa a favore della SocietÃ Mediaconsult srl. CIG
Z9A30B7D40.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/216
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

119302/1

01 10

1.03

510

4.320,00

Nuoro, 23/02/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 01/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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