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ISTRUTTORIA N° 578 DEL 14/08/2019

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO SERVIZIO PRESELEZIONE
CONCORSI PUBBLICI: ISTRUTTORE TECNICO, AMMINISTRATIVO E DIRETTIVO TECNICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 27/04/2018 ad oggetto “Modifica piano triennale del
fabbisogno del personale triennio 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica”;
DATO ATTO che la su richiamata deliberazione della Giunta prevedeva tra l’altro la copertura di:


n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico ingegnere Categoria giuridica D, a tempo pieno (36 ore settimanali) e
indeterminato,



di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Categoria giuridica C, a tempo pieno (36 ore settimanali)



di n. 2 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo indeterminato, uno a tempo pieno e
uno a tempo parziale (24 ore su 36);

PRESO ATTO CHE, a seguito dell’esperimento delle procedure di mobilità, si è provveduto all'indizione dei concorsi
pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti approvando i rispettivi bandi con le seguenti determinazioni:


n°152 del 26/09/2018 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno)
posto di istruttore tecnico posizione giuridica ed economica iniziale C1, a tempo pieno e indeterminato;



n°153 del 26/09/2018 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°2 (due) posti
di istruttore amministrativo posizione giuridica ed economica iniziale C1, di cui uno a tempo pieno e uno a
tempo parziale 24 ore settimanali,;



n. 154 del 26/09/2018 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (36 ore) di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere posizione
giuridica ed economica iniziale D1;

tutte rettificate in ultimo con determinazione n. 173 del 24/10/2018;
ATTESO che secondo quanto previsto dai rispettivi bandi di concorso, essendo le domande ammesse alla selezione,
per ciascuna delle figure in concorso in numero superiore a 50, si farà luogo alle prove preselettive;
EVIDENZIATO che al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la massima celerità nello svolgimento delle
succitate procedure selettive si ravvisa l’opportunità e necessità di rivolgersi a Ditta specializzata nel settore alla quale
affidare il servizio per l’effettuazione della preselezione di cui sopra;
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede l’obbligo di far ricorso al MEPA
o ad altri strumenti elettronici di riferimento in materia di affidamento di contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 (c.d. Codice dei contratti) e s.m.i., che disciplina i contratti
sotto soglia e, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità ivi
riportate ed in particolare, come al comma a), mediante affidamento diretto;
ACCERTATO che l’art. 37 del richiamato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce altresì che:
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui
all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo
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autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure
di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione
di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di
area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
ATTESO CHE
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:


l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma
449, legge n. 296/2006).



l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012,
conv. in legge n. 94/2012);

in ragione di quanto sopra, la stazione appaltante del comune intende indire l’affidamento della preselezione
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul CAT Sardegna, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa con il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO CHE essendo la spesa presunta per l’affidamento del servizio in oggetto pari a complessivi € 5.500,00
oltre IVA è possibile procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per detta tipologia di spesa e per
l’importo, all’affidamento diretto, con ricorso al mercato elettronico;
RITENUTO in particolare di provvedere all'affidamento del servizio medesimo secondo la procedura semplificata
indicata all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati
dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti
dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm);
CONSIDERATO che è stata pertanto effettuata una ricerca informale su Internet finalizzata alla conoscenza del
mercato, a seguito della quale, è stato accertato il servizio richiesto su piattaforma Cat Sardegna;
DATO ATTO Che il servizio da acquisire è presente sul Cat Sardegna ed è possibile procedere all’attivazione di una
richiesta di offerta con almeno due operatori (come indicati nella procedura e la cui individuazione nel presente atto si
tiene secretata) per l’affidamento diretto del servizio di gestione della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.: 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico ingegnere, Categoria D; N. 2 istruttori
amministrativi categoria C1, n. 1 istruttore tecnico C1, secondo ;
RITENUTO poter formulare nei confronti delle ditte invitate a partecipare, mediante richiesta di offerta (RDO), alla
procedura di gara in economia per l’affidamento diretto del servizio di gestione della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.:
 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico ingegnere, Categoria D1; N. 2 istruttori amministrativi categoria C1, n. 1
istruttore tecnico C1;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm. ii. il quale dispone che “La stipulazione dei contratti
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deve essere preceduta da apposita 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”;
- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 5 del 7.8.2007 che stabilisce che “le amministrazioni aggiudicatrici, prima di
procedere alle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti
e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
DETERMINATI i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 e ss. mm.:


oggetto del contratto: gestione del servizio di espletamento della prova preselettiva del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico ingegnere, Categoria D; di 2 posti
di istruttore amministrativo categoria C1, n. 1 posto istruttore tecnico C1;



fine da perseguire: assicurare, in forma trasparente, imparziale e celere l’espletamento delle prove
preselettive dei concorsi in oggetto;



forma del contratto: scrittura privata mediante formalizzazione della RDO sul Cat Sardegna



clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “schema
patto e condizioni” – richiesta di offerta (RDO);



criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su Cat Sardegna;



criterio di selezione dell’offerta: minor prezzo.

RITENUTO di procedere all’approvazione degli atti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, che si
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e in appresso indicati: schema patti e
condizioni del servizio, patto di integrità e i bandi di concorso oggetto della preselezione citati;
RITENUTO dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto nell’importo
complessivo presunto di € 5.500,00, oltre l’IVA rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e successiva
determinazione, all’esito dell’espletamento e perfezionamento della procedura di gara, individuazione del creditore,
acquisizione del CIG e del DURC e dalla comunicazione del conto corrente dedicato;
VISTE:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;



la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 30/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione
e il piano delle performance 2019 – 2021 approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del
30/04/2019;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO il Responsabile del Personale ha comunicato, con nota 33667 del 09/11/2018, una situazione di
incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/20121 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, per le procedure
concorsuali che dovrebbe gestire;
DATO ATTO della competenza sul predetto procedimento del Segretario Generale e anche in qualità di sostituto del
Responsabile del settore personale in virtù del decreto sindacale n° 3 del 05 luglio 2019 e dell’art. 50 ello Statuto
comunale;
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DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa;

1.

di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, una procedura di gara per l’affidamento diretto,
mediante richiesta di offerta (RDO), sul Cat Sardegna, del servizio di preselezione del Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di :

2.

3.

a)

N. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico ingegnere, Categoria D1;

a)

N. 2 posti di istruttori amministrativi categoria C1,

b)

N. 1 posto istruttore tecnico C1;

di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
ss. mm. la determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio in oggetto, individuando i seguenti
elementi essenziali:


oggetto del contratto: gestione del servizio di espletamento della prova preselettiva del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico ingegnere,
Categoria D; di 2 posti di istruttore amministrativo categoria C1, n. 1 posto istruttore tecnico C1;



fine da perseguire: assicurare, in forma trasparente, imparziale e celere l’espletamento delle prove
preselettive dei concorsi in oggetto;



forma del contratto: scrittura privata mediante formalizzazione della RDO sul Cat Sardegna;



clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “schema
patto e condizioni” – richiesta di offerta (RDO);



criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su Cat Sardegna;



criterio di selezione dell’offerta: minor prezzo.

di approvare, a tal fine, gli atti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, che si allegano alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e in appresso indicati:


schema patti e condizioni del servizio:



Patto di integrità

4.

di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto nell’importo
complessivo presunto di € 6710,00 (€ 5.500,00 oltre l’IVA), sul capitolo 106000, codifica di bilancio 1.10.1.0103,
Piano dei conti finanziario al V livello 1.03.02.10.002, rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e
successiva determinazione, all’esito dell’espletamento e perfezionamento della procedura di gara, individuazione
del creditore, acquisizione del CIG e del DURC e dalla comunicazione del conto corrente dedicato;

5.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

6.

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sinnai, è
stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

7.

di trasmettere, altresì, copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti
di competenza e, in particolare, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.
184, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ii.;

8.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito web dell’Ente ai fini di pubblicità notizia;

9.

di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013 e ss. mm.

10. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime
parere FAVOREVOLE.
istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Settore
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Corda Simona
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________
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