
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1207 del 26/11/2021 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  PARTECIPAZIONE 
ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI OPERATIVE DEL CONVEGNO "IL PNRR E LA GENERAZIONE DI 
VALORE PUBBLICO" PROMOSSO DA DASEIN SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, 
LETT. A) D. LGS. 50/2016 
CIG: ZBF33E4865

IL DIRIGENTE

Richiamate:
• la deliberazione dell’Amministratore  Straordinario n.  46/2021 del  27/04/2021, dichiarata 

immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021 – 2023;

• la deliberazione dell’Amministratore  Straordinario n.  47/2021 del  27/04/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 
2023 e i relativi allegati;

• la deliberazione dell’Amministratore  Straordinario n.  51/2021 del  29/04/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – 
parte finanziaria, 2021 – 2023;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 03/02/2021 con il quale la sottoscritta è  
stata nominata Dirigente del Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane;
Richiamata la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  115  del  10/11/2021,  recante 
indirizzi  alla  sottoscritta  Dirigente  per  la  predisposizione  degli  adempimenti  relativi  alla 
partecipazione all’organizzazione e alla gestione delle fasi operative del Convegno “Il  PNRR e la 
generazione di valore pubblico” promosso da Dasein Srl;
Vista la proposta di partecipazione all’organizzazione e gestione delle fasi operative del Convegno 
“Il PNRR e la Generazione di Valore Pubblico” promosso da Dasein srl, Società operante nel settore 
della  Consulenza,  ricerca  e  formazione,  con  la  finalità  di  creare  le  condizioni  affinché  le 
amministrazioni locali e i diversi attori istituzionali territoriali possano procedere ad un confronto 
finalizzato all’individuazione dei  fattori  critici  e  di  successo del  contesto  operativo entro cui  le 
misure previste nel PNRR verranno attuate e, conseguentemente, all’individuazione delle formule 
istituzionali  più  adeguate  alla  governance  politica  e  tecnica  dei  processi  operativi  collegati 
all’attuazione delle misure del PNRR, al fine di garantirne e potenziarne gli effetti anticiclici;
Richiamato il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità  
amministrativa delle pubbliche amministrazioni  funzionale all’attuazione del  Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il 
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quale  disciplina  il  PNRR quale  misura  prevista  all’interno del  programma Next  Generation EU, 
messo in atto dall’Unione Europea quale risposta alla crisi pandemica, il cui strumento principale è 
il Recovery and Resilience Facility per gli anni 2021-2026;
Dato  atto che  le  misure  e  gli  interventi  previsti  nel  Piano  sono  finalizzati  a  riparare  i  danni  
economici  e sociali  derivanti dalla crisi  pandemica,  nonché a sostenere un percorso di  crescita 
economica e sociale articolato in sei settori di intervento prioritari, quali  la transizione digitale,  
l’istruzione e la ricerca, la transizione ecologica, l’inclusione e coesione, la mobilità sostenibile e la 
salute;
Preso atto che le adesioni per la partecipazione al Convegno devono pervenire entro il termine del 
15 novembre 2021 al fine di poter garantire l’organizzazione dello stesso;
Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono che le  
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo 
inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, importo elevato ad € 139.000,00 sino alla data del 30/06/2021 per effetto 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione  digitale”,  convertito  dalla  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificato  dall’art.  51, 
comma 1 lett. a) del  D.L. n. 77/2021 “Decreto semplificazioni bis”, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 108/2021;
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 
della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti sono 
tenute  a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, del 
d.P.R. 207/2010 (mercato elettronico della pubblica amministrazione – MePA)  per le forniture di 
beni e l’acquisto di servizi di importo pari o superiore a  € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario;
Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che nell'affidamento degli appalti 
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
Vista  la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale è stata approvata la Linea 
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e  
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Acquisito il  preventivo  trasmesso dalla  Società  Dasein Srl  –  C.F./P.IVA 06367820013,  con  sede 
legale in Via Lungo Dora Colletta 81 – 10153 Torino, acquisito al prot. n. 17751 del 21/10/2021, che 
prevede un investimento totale pari ad € 25.000,00 e un importo pari a € 2.000,00 oltre IVA di 
legge quale quota di partecipazione dell’Ente provinciale all’organizzazione e alla gestione delle fasi 
operative  del  Convegno  in  argomento,  in  programma  in  modalità  streaming  per  il  giorno  3 
dicembre 2021;
Accertato che l’importo presunto del servizio in oggetto ammonta ad € 2.000,00 IVA esclusa e che 
la  spesa  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  2021-2023  e  trova 
finanziamento sul capitolo di bilancio 14862/2021 “Organizzazione e partecipazione a manifestazione 
e convegni”;
Atteso altresì che tale importo è al di sotto della soglia prevista dal citato art. 36, comma, 2 lett. a) 
del D. Lgs 50/2016 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto senza l’obbligo di 
ricorso al MePA, ai sensi del citato art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;
Considerato che la  presente fornitura rientra nel  campo di  applicazione della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 
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registrato presso l'AVCP (ora ANAC) ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara 
CIG: ZBF33E4865;
Vista la regolarità del DURC On Line della  Società Dasein Srl di cui al prot INAIL_29549740 del 
11/10/2021, con scadenza validità al 08/02/2022;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del  
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 
norma sopra richiamata;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, nel rispetto del D. L. n. 78/2009, così  
come convertito dalla L. n. 102/2009;
Considerato  che  l’obbligazione  verrà  perfezionata  a  mezzo  di  scambio  di  corrispondenza 
commerciale in forma elettronica, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che,  in conformità a quanto disposto dall’art.  32, comma 2 e dall’art. 192 del D. Lgs. 
267/2000, la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione 
a contrarre del  responsabile del  procedimento di spesa, indicante il  fine che con il  contratto si 
intende  perseguire  l’oggetto  del  contratto,  la  sua  forma,  e  le  clausole  ritenute  essenziali;  le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle norme vigenti:

• il  fine che il  contratto intende perseguire  è di  mettere in campo le azioni  che possano 
favorire l’analisi delle problematiche sottese all’attuazione delle misure previste nel PNRR e 
la creazione di una serie di relazioni tra le istituzioni pubbliche e tra queste e gli altri attori  
che  concorrono  allo  sviluppo  sociale  e  socio-economico  del  territorio  provinciale  e 
regionale,  al  fine di  favorire  lo  scambio  di  informazioni  e  buone pratiche  per  facilitare  
l’attuazione delle metodologie in grado di assicurare sia il corretto indirizzo delle risorse, sia  
l’effettiva capacità di generare il cambiamento auspicato;

• l’oggetto del contratto è la partecipazione all’organizzazione e gestione delle fasi operative 
del Convegno “Il PNRR e la Generazione di Valore Pubblico” promosso da Dasein srl, Società 
operante nel settore della Consulenza, ricerca e formazione;

• l’importo del preventivo proposto dalla Società sopra indicata per la fornitura in oggetto 
ammonta ad € 2.440,00 IVA compresa ed è considerato congruo;

• la  spesa  trova  finanziamento  sul  14862/2021  “Organizzazione  e  partecipazione  a 
manifestazione e convegni”;

• la  forma  contrattuale  si  identifica  con  lo  scambio  di  corrispondenza  commerciale  e 
l’obbligazione si perfezionerà con tale strumento;

Visti:
• il  D.  Lgs.  n.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  e  in 

particolare:
• l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
• l’art. 151,  comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 

di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

• il  D.  Lgs.  n.  118/2011,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e 

Determina n. 1207 del 26/11/2021 pag. 3/5

copia informatica per consultazione



ss.mm. ii.;
• l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile finanziario applicato alla competenza 

finanziaria”;
• la Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il D.  Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 36-37, e il D. Lgs. n. 56/2017;
• il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che:

• il  Responsabile  del  Servizio  e  del  procedimento  CADDEO  TIBERIO,  vista  l’istruttoria  di 
TARAS MARIA VALENTINA, con la presente proposta n. 2741 i cui contenuti sono riportati 
in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione 
del presente atto;

• 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;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di dare atto che la spesa totale prevista per  la partecipazione all’organizzazione e gestione delle 
fasi operative del Convegno “Il PNRR e la Generazione di Valore Pubblico” promosso da Dasein srl, 
Società  operante  nel  settore  della  Consulenza,  ricerca e  formazione è pari  ad   €  2.440,00 IVA 
compresa;
Di  impegnare  a valere  sull'esercizio  finanziario  2021 la  somma complessiva  di  €  2.440,00 IVA 
compresa, a favore della Società Dasein Srl – C.F./P.IVA 06367820013, con sede legale in Via Lungo 
Dora Colletta 81 – 10153 Torino;
Di attribuire al presente provvedimento il seguente codice identificativo di gara CIG: ZBF33E4865 ai 
sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive 
modifiche ed integrazioni;
Di  imputare la  spesa  sul  capitolo  di  Bilancio  14862/2021  “Organizzazione  e  partecipazione  a 
manifestazione e convegni”;
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica  
della transazione elementare relativa ai presenti atti gestionali di entrata è espressa secondo i sotto 
elencati codici di riferimento: 

Codifica della transazione elementare

Codice V livello Codice Missione Codice Programma COFOG Codice europeo
Spesa 

ricorrente/non 
ricorrente

U.1.03.02.02.005 01 03 11 8 4
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Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 

convegni

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione

Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione, 
provveditorato

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e 
affari esteri

Spesa non 
correlata ai 

finanziamenti 
dell’Unione 

europea

Spesa non 
ricorrente

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, e di dichiarare che l'obbligazione avrà scadenza e sarà esigibile entro il 
corrente esercizio 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Di  provvedere  alla  liquidazione  con successivo  atto  determinativo  ed  a  prestazione  avvenuta, 
previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta sopra indicata, ai sensi dell’art. 184 del 
D. Lgs. 267/2000;
Di attestare, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della  
Legge n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del responsabile del presente provvedimento;
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.

Oristano li, 26/11/2021

IL DIRIGENTE
PILI SANDRA

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

Redattore: TARAS MARIA VALENTINA 
Funzionario: CADDEO TIBERIO
Dirigente: PILI SANDRA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 1207 del 26/11/2021

Oggetto:    DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI OPERATIVE DEL CONVEGNO "IL PNRR E LA 
GENERAZIONE DI VALORE PUBBLICO" PROMOSSO DA DASEIN SRL - AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 CIG: ZBF33E4865 . 

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 € €2.440,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1528 
Annualità: 
Descrizione:  PARTECIPAZIONE  ALL'ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DELLE  FASI  OPERATIVE  DEL 
CONVEGNO IL PNRR E LA GENERAZ DI VALORE PUBBLICO 
Descrizione del Capitolo: ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

Oristano li, 30/11/2021 

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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