
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1323 del 02/11/2020

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO NEL 
PALAZZO  SEDE  DELLA  PROVINCIA  PER  IL  PERIODO  13  NOVEMBRE  2020/28  FEBBRAIO  2021  IN  VIA 
STRAORDINARIA A FAVORE DE "LA NUORESE" SOC. COOP. A.R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del settore AA.GG. n. 19 del 9 gennaio 2018 si stabiliva:

-di  aderire  alla  Convenzione  quadro  attivata  dalla  Centrale  di  committenza  regionale  della  Regione 
Autonoma della Sardegna dei "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi" per  
l'esecuzione del servizio di portierato da effettuarsi nel palazzo sede della Provincia, in via Enrico Carboni- 
Oristano;

-  di  affidare il  servizio  al  soggetto affidatario  del  "Lotto 2  -Sardegna Centro",   R.T.I.  tra   le  società  "La  
Nuorese" Soc. Coop. A.r.l.  (mandataria),  Coopservice Soc.  Coop. p.A.,  Allarm System S.r.l.  Unipersonale, 
Sicuritalia Group Service S.C.P.A. (mandanti);

-  di dare atto che il costo del servizio fissato dalla Convenzione quadro è di €. 14,00+iva per ora di servizio,  
fisso per i primi dodici mesi, con adeguamento per le annualità successive;

- di stabilire la durata dell'ordinativo del servizio in trentasei mesi dalla data del 1 febbraio 2018 e termine al  
31 gennaio 2021, salva unilaterale richiesta di rescissione con il solo preavviso di trenta giorni da parte della  
Provincia, secondo quanto stabilito dalla Convenzione quadro;

- di prenotare la somma necessaria per sostenere le spese per le undici mensilità dell'annualità 2018 pari a  
€. 52.008,60 iva inclusa, a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del 
bilancio annualità 2018, a favore della ditta mandataria "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 
08100 Nuoro -P. Iva 00188640916 – prenotazione impegno n. 65/2018;

-  di prenotare la somma necessaria per sostenere le spese per l'annualità 2019 pari  a €. 57.998,80 iva  
inclusa, a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 
2019, a favore della ditta mandataria "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 
00188640916;

– di prenotare la somma necessaria per sostenere le spese per l'annualità 2020 pari a €. 57.998,80 iva 
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inclusa, a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 
2020, a favore della ditta mandataria "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 
00188640916;

– di prenotare la somma necessaria per sostenere le spese per la mensilità dell'annualità 2021 pari a €. 
6.002,40 iva inclusa,   a  valere  sul  capitolo  n.  8592 “Servizi  ausiliari  per il  funzionamento dell'Ente” del  
bilancio annualità 2021, a favore della ditta mandataria "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 
08100 Nuoro -P. Iva 00188640916;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio  
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;

Che  con lo stesso atto era stabilito il  quadro economico delle spese relative all'appalto, predisposto dal 
Servizio Provveditorato, come appresso:

Importo  contrattuale 
annualità 2018

€. 42.630,00 +iva

Importo  contrattuale 
annualità 2019

€. 47.540,00+iva

Importo  contrattuale 
annualità 2020

€. 47.540,00+iva

Importo  contrattuale 
annualità 2021

€. 4.920,00+iva

Importo contrattuale 
complessivo imponibile

€. 142.630,00

Iva 22% €. 31.378,60

Importo contrattuale da 
impegnare nel triennio 
compresa iva

€. 174.008,60

Che,  conseguentemente, veniva formalizzato il contratto con ordinativo di fornitura telematica mediante 
"Convenzione" della piattaforma "Sardegna cat" della Regione Autonoma della Sardegna, ordinativo n. 3719 
del 15 gennaio 2018, preso in carico da "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. In data 19 gennaio 2018;

Vista la  determinazione  del  settore  AA.GG.  n.  121  del  29  gennaio  2018  con  la  quale  venivano  
definitivamente  impegnate  le  somme per  sostenere  le  spese  e,  nel  rispetto dell'art.  11  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.   e  delle  linee  guida  A.N.A.C.  n.  4,  veniva  nominato  alla  direzione  
dell'esecuzione del contratto il R.U.P. P.I. Alessio Petretto;

Acquisita la lettera prot. 3023 del 4/6/2018 della Direzione Regionale della Centrale di Committenza con la  
quale “si ricorda inoltre che la durata dell'OdF non può superare i tre anni (36 mesi), decorrente dalla data 
di  stipula  della  relativa  convenzione”  ovvero  per  il  lotto interessante  il  servizio  di  cui  al  presente  atto  
12/11/2020, invitando pertanto le amministrazioni per le quali  gli  OdF andavano oltre tale termine alla  
rimodulazione degli stessi tenendo conto delle scadenze indicate;

Acquisita  la propria determinazione n. 676 del 13 giugno 2018 di rimodulazione del termine di scadenza 
dell'OdF,  riportandolo  dalla  data  del  31  gennaio  2021  al  12/11/2020,  come anche  previsto  dal  “Piano 
dettagliato degli interventi” trasmesso dalla società La Nuorese, che gestisce ed esegue il servizio il servizio  
fino a tutt’oggi;
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ACCERTATO dal  piano delle  iniziative  di  Sardegna  Cat,  a  cui  si  intende  aderire,  che  la  data  stimata  di  
attivazione della nuova Convenzione è prevista per il mese di dicembre 2020, ma che per problemi tecnici la  
medesima data risulta non possa essere rispettata, tanto è vero che la stessa Centrale di Committenza  
regionale ha concesso una ulteriore proroga ai soggetti precedentemente aggiudicatari di sei mesi;

RITENUTO,  stante l’imminenza della scadenza, la snellezza e celerità della procedura di affido procedere  
anziché aderire alla proroga della Convenzione, 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”, con la società "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 
001886409;

Ritenuto  al fine di sostenere le spese, a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento 
dell'Ente” a favore della stessa ditta "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. 
Iva 00188640916 procedere nella seguente maniera:

Annualità 2020 Confermare  l’impegno  n.  1/2020  a  favore  della  medesima  società  avente 
sufficiente disponibilità

Annualità 2021 Impegno n. 4/2021 attualmente di €. 6.002,40 non sufficiente         

Ritenuto,  stante  l’insufficiente  capienza  dell’impegno  n.  4/2021,  prenotare  la  ulteriore  somma  di  €.  
5.000,00 a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio 2021

VISTI:

1) l'articolo 31 comma 1 del  D. Lgs. 50/2016,  "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli  
appalti e nelle  concessioni" il  quale stabilisce  che " Per ogni  singola procedura per l'affidamento  di  un 
appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto  relativo  a  ogni  singolo 
intervento  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono a sistemi di acquisto e  
di negoziazione delle centrali di committenza  nominano, per ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del  
procedimento che assume specificamente,  in  ordine al  singolo acquisto,  ul  ruolo e le  funzioni  di  cui  al  
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto  
responsabile dell'unità organizzativa";  

2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvato dal Consiglio  
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  deliberazione  n.  1096  del  26  ottobre  2016  aggiornate  con 
deliberazione del Consiglio ANAC n,1007 dell'11 ottobre 2017;

Nominare Responsabile  Unico del  Procedimento  il  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  P.I.  Alessio 
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;

Dato atto che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata nel  
corso dell’anno 2020 e giungerà a scadenza nel corso de gli esercizi 2020/2021;

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;  
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DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che con il presente atto si 
nomina  responsabile  del  presente  procedimento,  con  la  presente  proposta  attesta  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;  

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 –  
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;

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

Per le motivazioni esposte in premessa, al fine di sostenere le spese, a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi 
ausiliari per il funzionamento dell'Ente” a favore della stessa ditta "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. - via Ichnusa 
n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 00188640916, per lo svolgimento del servizio di portierato nel palazzo sede della  
Provincia per il periodo 13 novembre 2020/28 febbraio 2021 procedere nella seguente maniera:

Annualità 2020 Confermare  l’impegno  n.  1/2020  a  favore  della  medesima  società  avente 
sufficiente disponibilità

Annualità 2021 Impegno  n.  4/2021  attualmente  di  €.  6.002,40  da  confermare  ma  non 
sufficiente         

-  Di prenotare,  per le motivazioni  esposte in premessa, la ulteriore somma di €.  5.000,00  a valere sul 
capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio 2021

Codici di transazione elementare

a. Missione b. 01
c. Programma d. 02
e. Capitolo f. 8592
g. Livello V h. 1.03.02.13.001
i. Cofog j. 11
k. Codice Europeo l. 8
m. Spesa  ricorrente n. 3
o. Esercizio finanziario p. 2021

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio  
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai sudetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC ;

Di dare atto che l'obbligazione sara' perfezionata nel corso dell’esercizio 2020 e giungerà a scadenza nel 
corso degli esercizi 2020/2021;

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

Oristano li, 02/11/2020
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Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1323 del 02/11/2020

Oggetto:  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO NEL 
PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 13 NOVEMBRE 2020/28 FEBBRAIO 2021 IN VIA 
STRAORDINARIA A FAVORE DE "LA NUORESE" SOC. COOP. A.R.L..

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

Impegno n. 47/2021 del 03/11/2020 - servizio di portierato nel palazzo sede della Provincia  febbraio 2021 
E. 5000
Beneficiario: ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOPERATIVA A R.L. Rif. Peg  8592/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 03/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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