SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE
N. 239 del 22/03/2021
Oggetto: AVVIO DEL 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.
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 CarboniOristano;
- di affidare il servizio al soggetto affidatario del "Lotto 2 -Sardegna Centro", R.T.I. tra le società "La
Nuorese" Soc. Copp. 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 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;
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
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dettagliato degli interventi” trasmesso dalla società La Nuorese;
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 è stata rispettata;
CHE con propria determinazione n. 1347 del 4 novembre 2020 veniva affidata in via straordinaria 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 in via straordinaria la
prosecuzione in via straordinaria il servizio di portierato alla medesima società per il mese di marzo 2021;
RITENUTO, stante l’imminenza della scadenza programmata per l’attivazione della Convenzione dalla
piattaforma della Centrale di committenza Regionale per il mese di marzo 2021, ma che verosimilmente
accusa ulteriore ritardo, 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 la società "La nuova Nuorese" Soc. Copp.
A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 001886409 in attesa dell’attivazione della convenzione
regionale, per la durata di due mesi – aprile/maggio 2021;
Ritenuto al fine di sostenere le spese, di procedere con successivo all’impegno delle somme necessarie per
sostenere le spese a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente”- annualità
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 suddetti 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 2021 e giungerà a scadenza nel corso dell’esercizio 2021;
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DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, responsabile del presente
procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto ed esprima parere favorevole all’adozione dello stesso;
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;
RITENUTO di avviare il procedimento, in via straordinaria, di 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, e di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta mediante RDO con la
piattaforma telematica Sardegna Cat;
DETERMINA
DI AVVIARE, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento, in via straordinaria, di 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, e di approvare lo schema di lettera di invito a presentare
offerta mediante RDO con la piattaforma telematica Sardegna Cat;
DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito allegato alla presente;
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 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 PROCEDERE con successivo atto all’impegno delle somme necessarie per sostenere le spese a valere sul
capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente”- annualità 2021.

Oristano li, 22/03/2021
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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