
SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 262 del 25/03/2021 

Oggetto: AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO NEL 
PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 IN VIA STRAORDINARIA A 
FAVORE DE "LA NUORESE" SOC. COOP. A.R.L.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SISTEMA GENERATO 
DALLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.

IL DIRIGENTE

Acquisita  la propria determinazione n. 676 del 13 giugno 2018 di rimodulazione del termine di scadenza 
della Convenzione quadro attivata dalla Centrale di committenza regionale della Regione Autonoma della  
Sardegna dei "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi", alla quale questo Ente 
ha aderito, per l'esecuzione del servizio di portierato da effettuarsi nel palazzo sede della Provincia, in via 
Enrico Carboni- Oristano, riportando la scadenza dalla data del 31 gennaio 2021 al 12/11/2020;
ACCERTATO dal  piano  delle  iniziative  di  Sardegna  Cat  che  la  data  stimata  di  attivazione  della  nuova 
Convenzione, a cui si intende aderire, era stata originariamente prevista per il mese di dicembre 2020, ma  
che per problemi tecnici la medesima non è stata rispettata;

CHE  con propria  determinazione  n.  1347 del  4  novembre 2020 veniva  affidata   la  prosecuzione  in  via 
straordinaria  il  servizio di portierato con le modalità,  condizioni  economiche, condizioni  contrattuali  nei  
confronti  de  questa  Amministrazione,  condizioni  contrattuali  di  lavoro  applicato  al  personale  utilizzato  
nonché alle restanti condizioni contrattuali tutte di cui alla  Convenzione quadro attivata dalla Centrale di 
committenza regionale della Regione Autonoma della Sardegna per "Servizi  integrati di vigilanza armata,  
portierato e altri servizi aggiuntivi" – Lotto 2 -Sardegna Centro a favore della ditta "La Nuorese" Soc. Copp. 
A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 001886409 per il periodo 13 novembre 2020/28 febbraio 2021;

CHE   con  propria  determinazione  n.  145  del  20  febbraio  2021  veniva  affidata  la  prosecuzione  in  via 
straordinaria il servizio di portierato alla medesima società per il mese di marzo 2021;

RITENUTO, stante l’imminenza della scadenza, la snellezza e celerità della procedura di affido procedere con 
affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) 
del  D.L.  n.  76  del  16  luglio  2020  convertito  con  L.  n.  120  dell’11  settembre  2020  con  procedura  
informatizzata mediante invito con la piattaforma elettronica “Sardegna Cat”, del servizio di portierato della 
sede della Provincia in via Enrico Carboni, con la società "La Nuorese" Soc. Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 
– 08100 Nuoro -P.  Iva 001886409,  attuale  esecutrice del  servizio,  in via straordinaria  in attesa 
dell’attivazione della convenzione regionale, per la durata di  due mesi – aprile/maggio 2021; ;

DATO ATTO che esistono i  presupposti giuridici  per l'affido della  prosecuzione straordinaria del servizio 
all'operatore uscente,  nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 in quanto trattasi  di servizio di importo 
inferiore a €. 75.000,00, l’affido ha carattere di eccezionalità, in deroga ai principi generali, in quanto come 
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sopra esposto, l’affido è finalizzato a coprire l’arco temporale fino all’attivazione della Convenzione quadro 
regionale,  del  servizio  attualmente  svolto  alla  ditta   "La  Nuorese"  Soc.  Copp.  A.r.l.   si  ha  pieno 
soddisfacimento, nonché, considerata la natura del servizio, il  cambio di appalto comporta contrattazione 
sindacale per il passaggio del personale dalla ditta cessante a quella entrante con allungamento dei tempi di  
attivazione del servizio;

ACQUISITA la propria determinazione n. 239 del 22 marzo corrente con la quale si avviava il procedimento,  
in via straordinaria,  con affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato 
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020,  
con la società "La nuova Nuorese" Soc. Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro per lo svolgimento del 
servizio di portierato nel Palazzo sede della Provincia per i mesi di aprile e maggio 2021.

DATO ATTO che con Rdo n. 370139 della piattaforma della Centrale di Committenza regionale Sardegna Cat  
si è proceduto a richiedere conferma delle condizioni tutte e offerta economica alla ditta  "La Nuorese" Soc. 
Copp. A.r.l.,  e acquisita la documentazione e il  verbale di sistema generato dalla piattaforma in data 24 
marzo  corrente  con  il  quale  la  società  dichiara  la  propria  disponibilità  allo  svolgimento  del  servizio  di  
portierato  con  le  modalità,  condizioni  economiche,  condizioni  contrattuali  nei  confronti  de  questa 
Amministrazione,  condizioni  contrattuali  di  lavoro  applicato  al  personale  utilizzato  nonché  alle  restanti  
condizioni contrattuali tutte di cui alla Convenzione quadro attivata dalla Centrale di committenza regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna per "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi  
aggiuntivi" – Lotto 2 -Sardegna Centro, alla quale questa Amministrazione ha aderito e vigenti fino al 31  
marzo corrente, confermando il prezzo di €. 14,00+iva per ora di servizio; 

VERIFICATO,  dal Responsabile del servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, RUP del presente affido, il 
possesso dei requisiti di carattere generale da parte de "La Nuorese" Soc. Copp. A.r.l.;

DATO ATTO che il contratto è formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  apposito  scambio  di  lettere,  
concretizzata con piattaforma telematica "Sardegna Cat"

RITENUTO, per le motivazioni esposte, affidare la prosecuzione in via straordinaria il servizio di portierato  
con le modalità, condizioni economiche, condizioni contrattuali nei confronti de questa Amministrazione, 
condizioni contrattuali di lavoro applicato al personale utilizzato nonché alle restanti condizioni contrattuali 
tutte  di  cui  alla  Convenzione  quadro  attivata  dalla  Centrale  di  committenza  regionale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna per "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi" –  
Lotto 2 -Sardegna Centro a favore della ditta "La Nuorese" Soc. Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro  
-P. Iva 001886409;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.  n. 267/2000 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di 
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ciò conseguente alla proposta di 
adozione di determinazione del R.U.P. P.I. Alessio Petretto n. 722 del 25 marzo 2021;

DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione è giuridicamente perfezionata con 
contratto nella forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio con procedura attraverso la  
piattaforma Sardegna Cat, e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2021;

VISTO il  Decreto  dell'Amministrazione  Straordinario  n.  9  del  07/05/2018  con  il  quale  la  sottoscritta 
Dirigente  dott.ssa  Anna Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  della  dirigenza  del  settore  Affari  Generali,  
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 
maggio 2018;   

DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – 
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Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

CONSIDERATO che  l’obbligazione  a  seguito  della  stipula  del  contratto  e  dell’ordine  è  giuridicamente 
perfezionata  e  si  rende  necessario  adottare  l’impegno  definitivo  di  spesa  da  trasmettere  al  Settore  
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del  
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché,  
a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture 
contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 84/2020 del 20 agosto 2020, con la quale è stato  
approvato il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e la deliberazione del medesimo Amministratore n. 85/2020,  
tra le quali alla sottoscritta dirigente quelle di cui al capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento 
dell'Ente” di pertinenza del presente atto;

RITENUTO   di impegnare le somme di €. 9.760,00 per sostenere le spese sul capitolo  n. 8592 “Servizi  
ausiliari per il funzionamento dell'Ente”;

CHE,  trattandosi  si  spesa  in  regime  di  esercizio  provvisorio,  l’impegno  non  è  vincolato  dai  limiti  di 
dodicesimi di spesa così come previsto dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto ai sensi del medesimo 
articolo  comma  5  lett.  c)  trattasi  di  servizio  a  carattere  continuativo  necessario  per  garantire  il  
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente, impegnato a seguito di imminente  
scadenza contrattuale;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato  P.I.  Alessio  Petretto,  RUP  del  presente 
procedimento,  con la  presente  proposta  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata 
all'emanazione del presente atto ai sensi ed esprima parere favorevole all’adozione dello stesso;

ACCERTATO  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla  L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  prosecuzione in  via  straordinaria  il  servizio  di 
portierato con le modalità, condizioni economiche, condizioni contrattuali nei confronti de questa 
Amministrazione,  condizioni  contrattuali  di  lavoro  applicato  al  personale  utilizzato  nonché  alle 
restanti  condizioni  contrattuali  tutte  di  cui  alla  Convenzione  quadro  attivata  dalla  Centrale  di 
committenza regionale della Regione Autonoma della Sardegna per "Servizi integrati di vigilanza 
armata, portierato e altri servizi aggiuntivi" – Lotto 2 -Sardegna Centro, e vigenti fino al 31 marzo  
corrente, nonché per il costo orario di servizio di €. 14,00+iva a favore della ditta "La Nuorese" Soc. 
Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 –P. Iva 001886409 0810- Nuoro- per le mensilità di aprile e maggio  
2021;

Di IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 9.760,00  a valere sul capitolo n. 
8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio 2021 – per lo svolgimento del servizio nei  
mesi di aprile e maggio 2021

Codici di transazione elementare

Missione 01
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Programma 02
Capitolo 8592
Livello V 1.03.02.13.001
Cofog 11
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2021

Di DARE ATTO che l'obbligazione è perfezionata nel corso dell’anno 2021 e giungerà a scadenza nel corso 
dell’esercizio 2021;

Di APPROVARE il verbale di sistema generato dalla piattaforma Sardegna Cat allegato alla presente;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 25/03/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PETRETTO ALESSIO 
Funzionario: 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 262 del 25/03/2021

Oggetto:   AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO NEL 
PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 IN VIA 
STRAORDINARIA A FAVORE DE "LA NUORESE" SOC. COOP. A.R.L.- APPROVAZIONE DEL 
VERBALE DI SISTEMA GENERATO DALLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €9.760,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 504 
Annualità: 
Beneficiario: ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA A R.L.
Descrizione: AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO 
NEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 
Descrizione del Capitolo: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente 

Oristano li, 30/03/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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