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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

Determinazione n. 144/SE del  13.05.2015 
 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E 
MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ANNUALITÀ 2011-2012. 
CIG: Z691482D4B 
CUP: C81E12000060005 
Indizione gara mediante RDO Sardegna CAT.  

 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 
 
 

Premesso  
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con le Delibere della Giunta Regionale n. 57/5 del 31 dicembre 2009 e n. 
8/14 del 23/02/2010, ha stabilito le linee guida per la definizione dei singoli piani annuali provinciali di formazione 
professionale, dando il via all’attuazione del processo di decentramento delle funzioni di programmazione, attuazione, 
gestione e monitoraggio della formazione professionale in alcuni ambiti formativi;  
- la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/23 del 1/12/2011 ha fissato le 
risorse da assegnare alle province per l’attuazione Piani della Formazione Professionale per le annualità 2011 – 2012 
assegnando l’importo di euro 590.920,00 (Cinquecentonovantamilanovecentoventi/00) alla Provincia di Carbonia 
Iglesias; 
- la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n° 0026750 del 15/05/2012, ha emanato una circolare applicativa di 
dettaglio rispetto alle linee guida definite dalla DGR 48/23 del 01/12/2011; 
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 73 del 23/03/2012, è stato approvato il Piano Provinciale Annuale della 
Formazione Professionale;  
- con Determinazione n. 461 del 02 ottobre 2013 sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione,  
le relative graduatorie definitive che hanno individuato le agenzie affidatarie del Piano Annuale Provinciale di F.P. – 
Annualità 2011/2012;  
- con Determinazione n. 497 del 17 luglio 2012 è stato approvato il Bando per l’affidamento del Piano Annuale 
Provinciale di F.P. – Annualità 2011/2012; 
- con Determinazione è stato approvato l’Addendum alle convenzioni per l’incremento delle risorse finanziarie di cui al 
Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale – Annualità 2011/2012; 
 
Ritenuto necessario affidare ad un soggetto, esterno all’Amministrazione, in possesso di specifiche professionalità 
l’attività di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del piano provinciale di formazione professionale 
annualità 2011-2012; 
 
Attesa 
la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;  
 
Dato atto che  
�l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle 
convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al 
di fuori della Consip;  
 
�il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending 
Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 
1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto (…)”. 
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la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;  
 
Verificato  
che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it e che sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) non sono però reperibili tali servizi;  
 
Rilevato 
che tali servizi sono però reperibili su Sardegna CAT che permette di effettuare richiesta di offerta (R.d.O.) scegliendo 
tra una pluralità di fornitori;  
 
Dato atto 
che per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata stanziata la somma di euro 14.200,82 (quattordicimiladuecento/82) 
oltre IVA nella misura di legge,  
 
che ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, l’importo 
degli oneri della sicurezza è pari a zero; infatti sono state analizzate a cura della stazione appaltante le modalità di 
esecuzione del servizio nelle varie fasi e ne è risultato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle dell’affidatario 
sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata 
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
 
che per l’aggiudicazione della gara si intende ricorrere al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006;  
 
Visti 
gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 
• disciplinare di gara - allegato sub “A” 
• capitolato di gara - allegato sub “B” 
• moduli - allegato sub “C” 
 
Visti  
 
il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;  
 
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
35 del 20.12.2010;  
 
il Bilancio di previsione per l’anno 2015;  
 
il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29 agosto 2013 con il quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
dell'Area dei "Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità";  
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 151 del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di attivare la procedura volta all’affidamento del servizio di verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del piano 
provinciale di formazione professionale annualità 2011-2012., mediante RdO agli operatori su Sardegna CAT 
attraverso una gara da espletarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e alla legge 
n. 135/2012;  
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di impegnare la somma complessiva di euro 14.200,82 (quattordicimiladuecento/82) oltre IVA nella misura di legge;  
 
di indicare l’importo degli oneri della sicurezza pari a zero risultando che le interferenze tra le attività istituzionali e 
quelle dell’affidatario sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 
2008 n. 3 emanata dall’AVCP;  
 
di fare ricorso, per l’aggiudicazione della gara, al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006;  
 
di approvare gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
• disciplinare di gara - allegato sub “A” 
• capitolato di gara - allegato sub “B” 
• moduli - allegato sub “C” 
 
di stabilire fin da ora che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata da annotarsi nel registro degli atti 
ANSR dell’ente;  
 
di dare atto che la spesa complessiva di euro 17.325,00 (diciasettemilatrecentoventicinque/00) IVA inclusa trova 
copertura nel capitolo 331 del Bilancio 2012;  
 
di demandare agli uffici amministrativi tutti gli adempimenti necessari all’affidamento e all’esecuzione del servizio;  
 
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza;  
 
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 
n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità 
legale e l’efficacia del provvedimento.  
 
 
 

                Il Dirigente 
  Dott.ssa Schirru Speranza 
                    
 

 
 
 

 


