
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 – 
AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER 
LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. CIG ZCB1E7382E.

n. 19 del 03/05/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



RICHIAMATO  il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 2014/2019 della Regione Autonoma della 
Sardegna,  approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/2014 e approvato dal consiglio 
Regionale in data 10/12/2014, che costituisce il principale strumento di finanziamento per il settore agricolo, 
agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola.  

CONSIDERATO  che il summenzionato P.R.S. è stato formalmente approvato dalla Commissione Europea il 19 
agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e successivamente  modificato con la Decisione di 
esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016. 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10 marzo 2015, avente per oggetto: "Indirizzi per la 
realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020", con la quale il Direttore 
pro tempore del Centro Regionale di Programmazione è stato nominato coordinatore dell'Unità di progetto di 
coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti necessari per la 
costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina di regia e dell'Unità di progetto 
nonché, di concerto con il Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, i conseguenti atti 
organizzativi; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della 
Programmazione territoriale", con la quale si dà mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di Interesse 
per la presentazione delle proposte progettuali; si individua nel Centro Regionale di Programmazione la struttura 
tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea progettuale e si affida alla Cabina di 
regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la 
verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo delle proposte 
progettuali provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le relative fonti di finanziamento nel quadro della 
programmazione unitaria, che saranno approvate con Delibera di Giunta, specificando in particolare che: 

omissis... i Comuni sono considerati partner privilegiati per la definizione della strategia e la 
realizzazione dei progetti di sviluppo, che però sono sfidati ad una visione sovralocale che si basi 
su un modello di gestione degli interventi alla scala minima dell'Unione di Comuni/Comunità 
Montane e, se saranno in grado di sostenere questo impianto in termini di competenze e di 
organizzazione, potranno gestire direttamente le risorse per attuare gli interventi, come fanno ad 
esempio i GAL per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale finanziati con risorse del FEASR… 

VISTA la Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 – rep. n. 138 del 
08/04/2015, con la quale sono stati approvati l’Avviso e la Manifestazione d’interesse, finalizzati 
all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della 
programmazione territoriale, pubblicati sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO  che alla summenzionata Manifestazione d’interesse possono partecipare esclusivamente le 
Unioni dei Comuni o le Comunità montane, con un attivo coinvolgimento del partenariato socioeconomico; 

DATO ATTO CHE la complessa attività di organizzazione del partenariato necessita di supporto e assistenza 
con professionalità non presenti all’interno dell’organico dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano e con un 
lavoro di definizione dettagliata dei bisogni territoriali in coerenza con quanto esposto nelle linee guida regionali 
e nella manifestazione d’interesse ; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Cda n. 8/2017 con la quale il medesimo organo dell’Unione dei Comuni ha 
impartito le seguenti direttive al Responsabile dell’Area Servizi Generali: 

1. Di affidare apposito incarico esterno per un importo massimo, Iva inclusa, contenuto nei limiti dello 
stanziamento annuale di bilancio; 

2. Di selezionare apposita ditta che dovrà seguire lo sviluppo dell’attività con: 

� Incontri partecipati coinvolgendo sia la rappresentanza politica dei comuni interessati (unione 
dei Comuni) sia i vari stakeolder, attraverso incontri informativi e partecipativi; 



� Creazione di apposite locandine informative, inviti digitali e pubblicità via web degli eventi; 

� Effettuare una dettagliata analisi dei bisogni; 

� Assistenza tecnica alla redazione del formulario e alla presentazione del progetto; 

� Accompagnamento successivo alla fase di negoziazione con la Regione; 

3. Di attivare con urgenza le procedure di cui al presente atto entro i termini brevi possibili; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 21/03/2017,ESECUTIVA, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
10, D.LGS. N. 118/2011”; 

- la Deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 28/04/2017, ESECUTIVA, avente ad oggetto: “VARIAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 175, COMMA 1 E 2 DEL  D.LGS. N. 
267/2000)”, con la quale sono vengono stanziate sul capitolo 11715 “Spese supporto bandi regionali ed europei” 
le somme relative a prestazioni per procedere  ad affidare degli incari di prestazione di servizio per l’assistenza 
alle misure del PRS da attivare in forma singola o associata; 

- la Deliberazione del CdA n. 6 del 28.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 
periodo 2017/2019, e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del  D.lgs. 50/2016  “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, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che cita “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”;  

RILEVATO , quindi, che ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di 
importo inferiore ai 40.000,00 euro, non sussiste l’obbligo di ricorrere alla Centrale di Committenza o di o di 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

VERIFICATO  che allo stato attuale non sono presenti offerte tra le convenzioni attive presso la Consip Spa; 

ESAMINATA  l’offerta proposta dalla Ditta “Primaidea srl” P.Iva 02466060924 - VIALE BONARIA 98 - 
09125 - CAGLIARI (CA), allegata, con la quale viene proposto un preventivo, riferito all’attività in esame per le 
Unioni dei Comuni Terre del Campidano e Basso Campidano per un importo complessivo pari a € 18.000,00; 

VERIFICATA la presenza sul portale telematico denominato Mercato Elettronico della Consip di detta ditta; 

RITENUTO  opportuno attivare le procedure telematiche di trattativa diretta con la ditta “Primaidea srl” 
rinegoziando l’importo delle attività in € 15.000,00 oltre l’iva, soggette ad ulteriore ribasso;  

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 del  D.lgs. 50/2016  è possibile la procedura negoziata mediante 
affidamento diretto; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a) del  D.lgs. 50/2016  “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, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che riconosce la 
possibilità di ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso decreto; 

APPURATO che la scelta operata rispetta: 



a. il principio di economicità, poiché si provvede ad affidare il servizio sostenendo un costo modesto, 
in considerazione della partecipazione delle sei amministrazioni comunali afferenti all’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano e tutti gli stakeolder interessati; 

b. il principio dell’efficacia , poiché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza della 
Ditta ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Unione; 

c. il principio della proporzionalità , valutato che la scelta del contraente avviene in modo snello, 
attraverso procedure Telematiche e con la garanzia della massima tutela per l’Ente; 

VALUTATO  doveroso assumere formale prenotazione di impegno di spesa di importo pari ad € 18.300,00 (€ 
15.000,00 oltre l’iva del 22%), per la quota di competenza dell’unione dei Comuni Terre del Campidano, sul 
Capitolo di bilancio capitolo 11715 “Spese supporto bandi regionali ed europei” del Bilancio di previsione 
2017/2019 – annualità 2017; 

RITENUTO, dunque, opportuno avviare le procedure telematiche per ottenere giusto preventivo per l’attività 
oggetto del presente atto; 

DATO ATTO  che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice C.I.G. attribuito dall’ANAC è il seguente: 
ZCB1E7382E; 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 2/2017 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per il periodo 09/02/2017 – 30/06/2017 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi 
Sociali e Personale; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono 
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

DI ATTIVARE  le procedure telematiche di trattativa diretta con la ditta “Primaidea srl” rinegoziando l’importo 
delle attività in € 15.000,00 oltre l’iva, soggette ad ulteriore ribasso; 

DI ASSUMERE formale prenotazione di impegno di spesa di importo pari ad € 18.300,00 (€ 15.000,00 oltre 
l’iva del 22%), per la quota di competenza dell’unione dei Comuni Terre del Campidano, sul Capitolo di 
bilancio capitolo 11715 “Spese supporto bandi regionali ed europei” del Bilancio di previsione 2017/2019 – 
annualità 2017; 

DI TRASMETTERE  in data odierna la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO  che: 

� ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 



indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  

� le spese derivanti dalla sottoscrizione del successivo contratto di cui al presente atto trovano regolare 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili, come di seguito riportato:  

o € 18.300,00  Capitolo di bilancio 11715 “Spese supporto bandi regionali ed europei” del 
Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017.  

� il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

� che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione);  

� ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 
come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras Davide; 

DI DARE ATTO  che si procederà con successiva Determinazione e previa verifica delle condizioni progettuali 
ed economiche, all’affidamento del servizio di cui al presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Davide Uras 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 19 del 03/05/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 
– AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. CIG ZCB1E7382E.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 03/05/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


