PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E AVVOCATURA
Servizi Amministrativi Politiche per il Lavoro e Formazione professionale

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1135 del 28/05/2014
Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L'IMPIEGO FSE 2007  2013. AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO, DI UN SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UNA GUIDA DI
SUPPORTO PER COLORO CHE INTENDONO APRIRE UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE ED
ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 163 del D.L.gs 267/00 contenente norme sull’esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di Previsione del 2014 per gli Enti Locali;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 30/10/2013 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 recante “ Assegnazione
provvisoria di risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per l’esercizio 2014” e n. 69 del
27/05/2014, recante “Modifica al PEG provvisorio 2014 approvato con deliberazione GP n. 1/2014”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 22 del 14/05/2014 recante “Sostituzione dirigente del Settore
Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali e Avvocatura, dott.ssa Annalisa Iacuzzi, nel
periodo di assenza per godimento congedo ordinario”;
VISTO il D.lgs. 10 aprile 2001 n. 180 recante “Norma di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e
servizi all’impiego”;
VISTA la L. R. 20/2005 del 05/12/2005 recante “norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della
L.R. 9/2003 in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
VISTO il PORSardegna 2007/2013 (FSE) approvato con decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007
della Commissione Europea il quale prevede, in un quadro di continuità e di miglioramento rispetto
Determinazione n. 1135 del 28/05/2014 pag.1/ 4

Copia informatica per consultazione

alla programmazione 2000/2006, il rafforzamento e l’implementazione della rete dei servizi pubblici
per l’impiego;
VISTI
l’Asse II “Occupabilità” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico d), Obiettivo operativo d.1,
Attività d.1.1 “Adeguamento al Masterplan Nazionale dei Centri Servizi per il Lavoro”;
l’Asse III “Inclusione Sociale” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico g), Obiettivo operativo g.1,
Attività g.1.1 “Azione di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati (CESIL)”;
l’Avviso approvato con determinazione del Direttore Generale dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sardegna  Autorità di Gestione POR FSE  N. 387193749 DEL 04/11/2009 e pubblicato in
data 09/11/2009 per la presentazione dei Progetti Provinciali finalizzati all’implementazione dei
servizi pubblici per l’impiego,
DATO ATTO
che con delibera G.P. n. 252 del 07/12/2009 è stato approvato il progetto a valere sui fondi POR FSE
2007/2013 del valore complessivo di €. 1.165.421,31 dei quali €. 492.344,39 sull’asse II 
Occupabilità, obiettivo specifico d) ed €. 673.076,92 sull’asse III – Inclusione Sociale, obiettivo
specifico g). mirante al miglioramento e l’omogeneizzazione dei servizi su tutto il territorio regionale
secondo le linee guida regionali;
che con delibera n.168 del 4.10.2011 la G.P. ha provveduto a rimodulare il progetto sulla base delle
successive indicazioni fornite dalla Regione Sardegna;
CONSIDERATA la convenzione stipulata, per la disciplina dei rispettivi impegni connessi alla
realizzazione delle attività progettuali di cui sopra, tra la stessa Amministrazione Regionale e la
Provincia di Oristano;
VISTA la delibera G. P. n.92 del 22.6.2012 con la quale si è ritenuto opportuno avviare formalmente
le attività progettuali entro la scadenza indicata (con nota n. 31848/2012) dalla Regione Sardegna
(26.6.2012), al fine di scongiurare la revoca del finanziamento concesso, pur considerato che le
attività in esso previste andrebbero a concludersi oltre la data di gestione provvisoria assegnata alle
Province sarde dalla L.R. 11.2012, “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche
alla legge regionale n. 10 del 2011”;
DATO ATTO che il progetto per l’implementazione dei servizi pubblici per l’impiego approvato dalla
Regione prevede la predisposizione di materiale informativo/divulgativo riguardante le tematiche del
lavoro autonomo ed imprenditoriale;
DATO ATTO che in ottemperanza agli obiettivi previsti si è realizzata una guida avente come fine
fondamentale quello di supportare coloro che intendono aprire un’attività imprenditoriale;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n°949 del 23/04/2014 con la quale si stabiliva
di procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto ricorrendo al MePa della Consip Spa, ai
sensi dell'art. 328, comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, tramite RDO stabilendo che
l’aggiudicazione della fornitura sarebbe stata affidata alla ditta che offriva il prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del d.lsg. 163/2006 ss.mm.ii regolata dalle condizioni e clausole previste dalle “Condizioni
generali di Contratto” previste dal MEPA nonché al regolamento provinciale per la disciplina dei
contratti approvato con deliberazione del C.P. n°15 del 14/03/2005, modificato con deliberazione G.P.
n°7 del 26/02/2007 e n°48 del 05/09/2008;
RILEVATO che:
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in data 06/05/2014 è stata avviata Richiesta D’ Offerta per il servizio di ideazione grafica e
stampa di una guida di supporto per coloro che intendono aprire un’attività
imprenditoriale ed altro materiale promozionale;
 sono state invitate alla procedura le seguenti ditte: NERO A COLORI DI MARCELLO
ROSANO , NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL, TIPOGRAFIA GHILARZESE di Fodde
Salvatore snc, S’ALVURE di Massimo Pulisci, SBOB STUDIO SNC;
 alla scadenza, prevista per il giorno 16/05/2014 ore 10.00, è pervenuta un’unica offerta da
parte della ditta TIPOGRAFIA GHILARZESE di Fodde Salvatore snc che ha proposto il
servizio per un importo pari a €. 4.500, 00 oltre iva;
VALUTATA la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia del servizio richiesto nella RDO;


RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori, servizi e forniture n°8 del
18.11.2010 che espressamente stabilisce:
 è obbligatorio richiedere il CIG per tutti i contratti di forniture e servizi, qualsiasi sia il loro
importo e qualsiasi sia la procedura d'individuazione del contraente;

per gli acquisti di beni e servizi tramite Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°101/2002, il CIG dovrà essere inserito nell’ordinativo
di pagamento, poiché l’incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la
previa richiesta di offerta direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato chiesto il seguente codice cig: Z3C0F40030;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli
obblighi di legge sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di affidare alla ditta Tipografia Ghilarzese di Fodde Salvatore snc, via Zuri n°5 Ghilarza, P.iva
00362320954 il servizio di ideazione grafica e di stampa di una guida avente come fine fondamentale
quello di supportare coloro che intendono aprire un’attività imprenditoriale e di altro materiale
promozionale;
di impegnare definitivamente in favore della ditta Tipografia Ghilarzese di Fodde Salvatore snc, via Zuri
n°5 Ghilarza, P.iva 00362320954 la somma complessiva di €. 5.490,00 a valere sul capitolo di spesa
196391/1 – “POR FSE 2007/2013 Implementazione Servizi Pubblici per l’Impiego CSL – (Prestazione di
Servizi)” impegno 1540/2012, sub impegno 634/2013 del 02/05/2014 codice siope 1332;

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. 267/2000.

Oristano li, 28/05/2014
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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. 1135 del 28/05/2014

Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L'IMPIEGO FSE 2007  2013. AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO, DI UN SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UNA GUIDA DI
SUPPORTO PER COLORO CHE INTENDONO APRIRE UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE ED
ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA..
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.

Var. SubImpegno n. 634/2014 del 29/05/2014  COMUNICAZ. SETTORE. AGGIUD. DEF.VA.
DWET. PRENOT. IMP. 949/2014 E. 1220
Beneficiario: Rif. Peg 1090303196391/1

SubImpegno n. 634/2014 del 02/05/2014  PROG. PROV. FINALIZZATO ALL'IMPLEMENT.
SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO FSE 200713. AFFIDAMENTO, MEPA... DET. PRENOT.
IMP.949/2014 E. 6710
Beneficiario: TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE S. & C. S Rif. Peg 1090303196391/1


Oristano li, 03/06/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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