
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA, AGRICOLTURA, TRASPORTI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1355 del 30/12/2021 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE EGAF - 
COMMISSIONE D'ESAME AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE E CONSULENTE AUTOMOBILISTICO, 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZEF3458A93.

IL DIRIGENTE
Premesso  che ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e 
dell’art. 68 della Legge Regionale n. 9 del 12/06/2006, è stata delegata alle Province la competenza 
relativa all’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
per consulente automobilistico e per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci conto terzi e 
di viaggiatori;

Dato  atto-  che  è  stato  acquistato  dall’Egaf  edizioni  srl  di  Forlì,  il  Software  gestionale  da  utilizzare  per 
l’espletamento delle suddette competenze;
-  che,  onde  consentire  l’estrapolazione  dei  questionari  da  sottoporre  ai  candidati  d’esame,  occorre 
provvedere all’acquisto dell’aggiornamento annuale del Software;

Richiamato il preventivo trasmesso dall'EGAF Edizioni Srl di Forlì, n. 15069/VE1 del 14/12/2021, registrato al  
prot.  con  il  n.  21457  del  16/12/2021,  relativo  all'aggiornamento  ed  assistenza  annuale  del  software 
correlato agli esami per gestore dell'autotrasporto di cose e persone e per consulente automobilistico al 
costo di euro 699,75, IVA inclusa;

Dato atto che ai sensi del disposto dell’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 “Le stazioni appaltanti, fermi  
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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  euro  e  di  lavori  di  
importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Considerato che-il servizio che si intende acquisire è di importo inferiore a euro 5.000 e pertanto non è  
obbligatorio il  ricorso al  MEPA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 130 della  legge 30/12/2018, n.  145, che ha  
modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia di esenzione da euro  
1.000,00 a euro 5.000,00 a decorrere dal 1 gennaio 2019;
-l'art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n 50/2016 prevedono l'adozione di apposita  
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il  contratto che si intende 
concludere,  l'oggetto,  la  forma, le  clausole ritenute essenziali,  le  modalità di  scelta del  contraente e le  
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Ritenuto di poter procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del delle Linee Guida ANAC n° 4, par.  
3.7, ultimo capoverso, avuto riguardo al fatto che la EGAF Edizioni Srl di Forlì, quale società produttrice del 
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software già acquistato dall’Ente ed utilizzato in maniera continuativa e costante per l’estrapolazione dei 
quiz da sottoporre ai candidati degli esami nell’ambito delle competenze delegate in materia di trasporti, e’  
l'unica ad offrire il servizio di aggiornamento ed assistenza annuale dello stesso software;

Visto  il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
-l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Visto  il vigente regolamento di contabilità;

Richiamata  la propria determinazione n. 1311 del 22/12/2021 con la quale veniva contrattata, ai sensi  
dell'art. 32 Comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, l’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016 e prenotate le relative risorse di €  
699,75 a valere sul capitolo 102480/0 “Spese per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti-  
Art. 105 D.Lgs.vo n° 112/1998. Prestazioni di servizio” – Esercizio 2021;

Richiamate:
•  la  Deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  46  del  27/04/2021,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023;
•  la  Deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  47  del  27/04/2021,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi 
allegati;
•  la  Deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  51  del  29/04/2021,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 –  
parte finanziaria;

Richiamato  il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli  
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ritenuto,   pertanto,  di impegnare definitivamente  la somma di  € 699,75 a favore di Egaf Edizioni srl – Via  
Filippo Guarini 2 – 47121 Forlì (FC) - P. I. 02259990402, a valere sul capitolo 102480/0 “Spese per l'esercizio  
delle funzioni trasferite in materia di trasporti- Art.  105 D.Lgs.vo n° 112/1998. Prestazioni di servizio ” – 
Esercizio 2021, necessaria all'aggiornamento ed assistenza del software in oggetto,  giusta prenotazione di 
impegno n. 1594 

Dato  atto   che  l'obbligazione  derivante  dalla  presente  prenotazione  giungerà  a  scadenza  nel  corso 
dell'esercizio finanziario 2021;
che ai  fini  del  Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), da parte dell’Autorità di  Vigilanza per i  
Contratti Pubblici (AVCP), si è provveduto ad assegnare il seguente Codice Identificativo Gara: ZEF3458A93; 

Dato atto  del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L 102/2009 attestante la compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del  Servizio  e  o  del  procedimento  CHERCHI  GIUSEPPE,  vista  l’istruttoria  di 

Marianna Cotza , con la presente proposta n. 3176/2021 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 
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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;

• Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale il 
sottoscritto, Dott. Raffaele Melette, è stato nominato Dirigente del Settore Ambiente e Attività 
Produttive;

DETERMINA

Di impegnare definitivamente la somma complessiva di € 699,75 in favore di Egaf edizioni srl – Via 
Filippo Guarini 2 – 47121 Forlì (FC) - P. I. 02259990402, per l'aggiornamento annuale e l'assistenza 
del Software gestionale correlato agli esami di gestore dell'autotrasporto di cose e di persone e di 
consulente automobilistico annualità 2022;

Di dare atto  che la somma di € 699,75, necessaria per sostenere la spesa trova copertura finanziaria a  
valere sul capitolo 102480/0 “Spese per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti- Art. 105  
D.Lgs.vo n° 112/1998. Prestazioni di servizio” – giusta prenotazione d’impegno N° 1594/2021 di cui alla 
determinazione n. 3057 /2021 , secondo la seguente Codifica della transazione elementare –:

Missione 14

Programma 4

Livello V 1.03.02.99.999

Cofog 47

Codice Europeo 8

Spesa ricorrente 3

Di  dare  atto  che   l'obbligazione  giuridica  giungerà  a  scadenza  nell’esercizio  finanziario  2021  e 
pertanto  la  relativa  spesa  di  euro  €  699,75  deve  essere  registrata  nelle  scritture  contabili  
dell’esercizio finanziario 2021 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;

Di dare atto che  l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici  di lavori,  servizi  e forniture ha assegnato il  
seguente codice CIG: ZEF3458A93; 
-ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati  nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"  del  sito  istituzionale  con  l'applicazione  delle  
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
-con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente regolamento sui controlli;

Di  trasmettere   il  presente  atto  al  Settore  Programmazione  finanziaria  e  Bilancio  per  gli  adempimenti 
conseguenti.
Oristano li, 30/12/2021

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE

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

Redattore: CHERCHI GIUSEPPE 
Funzionario: CHERCHI GIUSEPPE
Dirigente: MELETTE RAFFAELE 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 1355 del 30/12/2021

Oggetto:    IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE EGAF - 
COMMISSIONE D'ESAME AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE E CONSULENTE 
AUTOMOBILISTICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZEF3458A93. . 

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 € €699,75
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1594 
Annualità: 
Descrizione:  RINNOVO  ABBONAMENTO  ANNUALE  SOFTWARE  EGAF  -  COMMISSIONE  D'ESAME 
AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE -det pren 1311-anno 2022 
Descrizione del Capitolo: Spese per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti - Art.  
105 D.Lgs.vo n. 112/1998 - Prestazioni di servizi 

Oristano li, 30/12/2021 

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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