
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE 
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1300 del 21/12/2021 

Oggetto: CUP F19E19000900001, CIG 8496187B4D. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI LINGUA SARDA E 
PROMOZIONE CULTURALE E LINGUISTICA - ANNUALITÀ 2021. IMPEGNO DEFINITIVO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

• con  determinazione  n.  655  del  07/07/2021  veniva  nominata  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione la dott.ssa Monica Norfo in possesso 
dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC.

• con propria determinazione  a contrarre n.  884 del 13/09/2021 si avviava la procedura per l'affido  
diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett.  a)  
D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020, per la realizzazione del progetto denominato ”SU 
SARDU: LIMBA BIA”, con decorrenza presunta dal 01/10/2021, mediante richiesta di offerta (RDO) 
sulla piattaforma informatica Sardegna-Cat nella categoria merceologica di riferimento denominata 
“Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione (AL48)”;

• con medesima determinazione veniva prenotata, per l'espletamento del servizio,  la somma di € 
42.352,14 sul capitolo 83744 del Bilancio 2021 e la somma di € 108.241,71 sul capitolo 83744 del 
Bilancio 2022;

• con  propria  determinazione  n.  964  del  30/09/2021  il  progetto  “Su  Sardu:  Limba  Bia” veniva 
aggiudicato definitamente a  favore  della  Società  Cooperativa  L'Altra  Cultura  di  Oristano  –  Via Valle 
d'Aosta,  7 -  P.I. 00736770959, per la percentuale di ribasso offerta del 6,00% sull'importo soggetto a 
ribasso pari ad € 122.952,13 +IVA, corrispondente ad un importo offerto di € 115.575,00+IVA e si 
stabiliva, nelle more della stipula del contratto, di demandare a successivo atto l’impegno delle somme 
necessarie per l'affidamento del servizio di sportello di lingua sarda e promozione culturale e linguistica 
annualità 2021;

• nelle  more  della  stipula  del  contratto  nella  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, si è consentito l’inizio del servizio in via di urgenza al  
fine di rispettare la durata delle attività indicate nella proposta progettuale nella quale si stabiliva di 
iniziare le attività nel mese di ottobre e realizzarle e concluderle entro e non oltre il 31.12.2022.

• il  giorno  28  ottobre  2021,  repertorio  n.  3.212/2021,  (a  seguito  dei  controlli  sui  requisiti 
autocertificati dall’impresa  nella  redazione del  DGUE) veniva stipulato  il  contratto d’appalto per  
l'affido del   Progetto  denominato  ''SU  SARDU:  LIMBA BIA"  Servizio  di  Gestione  dello  Sportello 
Linguistico e Formazione Linguistica ai sensi della L.482/1999 annualità 2021, tra la Provincia di  
Oristano e la ditta L’ALTRA CULTURA Società Cooperativa.

DATO ATTO che l’impegno di spesa definitivo non è stato adottato nell’immediatezza dell’avvio del servizio 
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in  quanto,  per  errore  materiale,  la  relativa  determinazione  di  impegno  non  è  stata  caricata  nella 
piattaforma,  per cui occorre procedere ad impegnare in maniera definitiva le  somme precedentemente  
prenotate decurtate dal ribasso di gara formulato da parte dell’impresa affidataria.

DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione giungerà a scadenza nel corso degli  
esercizi 2021 e 2022 in quanto il servizio ha avuto inizio nel mese di ottobre 2021 e terminerà il 31 dicembre 
2022.

RICHIAMATI:

• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47/2021 del 27/04/2021 con la quale è stato ap-
provato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51/2021 del 29/04/2021 con la quale è stato ap-
provato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021 – 2023 e assegnate le risorse per l'anno 2021 
al Settore Edilizia e Istruzione secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto compe-
tenza e residui del Bilancio;

• il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019 con il quale all'ing. Marco Manai è 
stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Edilizia e Istruzione".

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento  dott.ssa Monica Norfo con la presente proposta n. 2925 
del  07/12/2021,  i  cui  contenuti  sono  riportati  in  premessa,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto.

RITENUTO di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio:

 € 42.352,14 sul capitolo 83744 del Bilancio 2021 – progetto annualità 2021;
 € 100.864,55 sul capitolo 83744 del Bilancio 2022 -  progetto annualità 2021, rideterminando la prenotazione 
impegno n. n. 64/2022  originariamente assunta in € 108.241,71.

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;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti  
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, 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.

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, le somme necessarie per sostenere le spese per 
per l'esecuzione del servizio  di  sportello di lingua sarda  e  promozione culturale e linguistica relativo  al 
progetto annualità 2021  a favore della  Società  Cooperativa  L'Altra  Cultura  di  Oristano  –  Via Valle d'Aosta,  7 
-  Partita IVA 00736770959: 

• € 42.352,14 sul capitolo 83744 del Bilancio 2021 – progetto annualità 2021.

DI  DARE  ATTO  che  la  Codifica  della  transazione  elementare  relativa  al  presente  atto  gestionale  di  spesa  è 
espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 
118/2011:

Missione 05
Programma 02
Capitolo 83744
Livello V U.1.03.02.11.999
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Cofog 82
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2021

• € 100.864,55 sul  capitolo 83744 del Bilancio 2022 -  progetto annualità 2021, rideterminando la 
prenotazione impegno n. 64/2022  originariamente assunta in € 108.241,71.

DI  DARE  ATTO  che  la  Codifica  della  transazione  elementare  relativa  al  presente  atto  gestionale  di  spesa  è 
espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 
118/2011:

Missione 05
Programma 02
Capitolo 83744
Livello V U.1.03.02.11.999
Cofog 82
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2022

DI DARE ATTO CHE:

• i presenti impegni devono essere registrate nelle  scritture contabili  dell'esercizio  finanziario  2021 
e  2022,  secondo  le  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  
all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione giungerà a 
scadenza nel corso degli esercizi 2021 e 2022;

• il  presente  atto  viene  inoltrato  al  Settore  Finanziario  e  Risorse  Umane per  gli  adempimenti  di  
competenza;

• con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  viene  espresso  il  parere  favorevole  sulla  regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento  
dei controlli. 

Oristano li, 21/12/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

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

Redattore: NORFO MONICA
Funzionario: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO
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