
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:AFFIDAMANTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 IMPEGNO DI 
SPESA COD. CIG. ZB12190418.

n. 69 del 29/12/2017 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;



VISTA la L.R. 4/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” così come modificata 
dalla L.R. 7/2016 e in particolare il Capo II, inerente le Unioni dei Comuni; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la L.R. n. 12/2005;  

VISTA la L.R. n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra 
la LR n. 12/2005 sopramenzionata;  

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150; 

DATO ATTO  che il D.Lgs n. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, di un organo di valutazione della Performance, 

RILEVATO  che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, come sostituita dall’ANAC) - istituita dall’art. 13 del citato D. Lgs. 
150/2009 – con propria Deliberazione n. 121 del 09.12.2010 chiarisce che la nomina dell’OIV è facoltativa 
per i Comuni; 

RICHIAMATE  le proprie deliberazioni con le quali si recepisce il trasferimento all’Unione delle attività di 
valutazione tramite Nucleo di Valutazione: 

a) n. 21/2010 di Assemblea dei comuni di Samassi, Serramanna e Sardara, 

b) n. 5/2012 CDA con la quale recepisce il rientro del Comune di Sardara, 

c) n. 6/2013 di Assemblea dei comuni di Serrenti, San Gavino Monreale e Pabillonis; 

RICHIAMATA  inoltre la Deliberazione di CdA n. 8/2013, con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva la 
costituzione del Nucleo di valutazione per il triennio 2013/2015 e approvava l’apposito schema di 
convenzione; 

DATO ATTO  che con la Deliberazione di CdA n. 10/2015 con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva il 
rinnovo annuale del Nucleo di valutazione per l’annualità 2016; 

DATO ATTO  che con la Deliberazione di CdA n. 2/2017 con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva il 
rinnovo annuale del Nucleo di valutazione per l’annualità 2017, così composto: 

- Segretario pro-tempore di ciascun ente – Presidente; 

- Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e per i comuni di San Gavino 
Monreale e Sardara; 

- Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi, Serrenti, Serramanna; 

- Dott. Riccardo Scintu per il comune di Pabillonis; 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta n. 23/2017, con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva il rinnovo 
per l’annualità 2018 del Nucleo di valutazione; 

CONSIDERATO CHE l’offerta tecnica ed economica della Società Dasein srl prevede, per il funzionamento 
del Nucleo di valutazione e per le altre attività di competenza, un costo pari a complessivi euro 21.400,00 + 
IVA di legge, come spettanze da liquidare alla medesima società Dasein Srl, le quali sono da imputare al 
CAP 11651 pdc 1.03.02.99.999 Bilancio 2017/2019 – annualità 2018 – esigibilità 2018; 

RITENUTO opportuno procedere all’impegno formale delle somme da corrispondere alla Società Dasein srl;  

DATO ATTO  che l’importo complessivo è pari ad euro 21.400,00 + IVA di legge per un totale IVA Inclusa di 
€ 26.108,00; 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 del  D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. è 
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a) del  medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che riconosce la possibilità di per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

APPURATO che la scelta operata rispetta: 

a. il principio di economicità , poiché si provvede ad affidare il servizio sostenendo un costo 
modesto, anche in considerazione della partecipazione di tutti gli Enti 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 dei Comuni; 

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

VALUTATO  doveroso assumere formale impegno di spesa di importo pari ad € 26.108,00 , per la quota di 
competenza dell’unione dei Comuni Terre del Campidano, da imputare all’intervento 1010803 – CAP 11651 
/ann. Bilancio 2017/2019 – annualità 2018; 

RITENUTO, dunque, opportuno impegnare, liquidare e pagare in favore della DASEIN S.r.l. - Sede Legale: 
Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino - C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Torino: 06367820013, , la somma di 
€ 26.108,00 , per la quota di competenza dell’unione dei Comuni Terre del Campidano, da imputare 
all’intervento 1010803 – CAP 11651 /ann. Bilancio 2017/2019 – annualità 2018, considerato l’espletamento 
delle attività in essere e l’emissione di corretta fattura elettronica; 

VERIFICATA la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, 
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente della Ditta (durc agli atti d’ufficio) 

DATO ATTO  che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice C.I.G. attribuito dall’ANAC è il seguente: 
ZB12190418; 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 2/2017 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato 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 narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione: 

1. DI IMPEGNARE E IMPUTARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria la somma complessiva di € 26.108,00 , per la quota di 
competenza dell’unione dei Comuni Terre del Campidano CAP 11651 pdc 1.03.02.99.999 Bilancio 
2017/2019 – annualità 2018  

2. Di dare atto che si provvederà con successivo e apposito atto a liquidare e pagare in favore della 
DASEIN S.r.l. - Sede Legale: Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino - C.F., P.IVA e Reg. Imprese di 
Torino: 06367820013, la somma di € 26.108,00 , per la quota di competenza dell’unione dei Comuni 
Terre del Campidano, CAP 11651 /ann. Bilancio 2017/2019 pdc 1.03.02.99.999 – annualità 2018, 
previa verifica delle attività e l’emissione di corretta fattura elettronica; 

3. DI DARE ATTO che: 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

• 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, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 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 e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D.Lgs n. 33/2013; 



• ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 
241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Uras Davide il quale curerà tutti gli 
adempimenti; 

 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti dal D.Lgs. 
267/2000. 

 

        Il Responsabile del Servizio  

         Davide Uras 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 69 del 29/12/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMANTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 IMPEGNO 
DI SPESA COD. CIG. ZB12190418.

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, 29/12/2017

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 09/02/2018.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_9217251 Data richiesta 21/10/2017 Scadenza validità 18/02/2018

Denominazione/ragione sociale DASEIN SRL

Codice fiscale 06367820013

Sede legale LUNGO DORA COLLETTA, 81 10153 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


