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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento diretto incarico di supporto 

specialistico predisposizione documentazione tecnico amministrativa avvio della 

procedura di evidenza pubblica centro polivalente - Impegno somme in favore di 

TAG18 The Adividor Group Srls 

 

 

 

Il giorno 28/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento diretto incarico di supporto specialistico 

predisposizione documentazione tecnico amministrativa avvio della procedura di 

evidenza pubblica centro polivalente - Impegno somme in favore di TAG18 The 

Adividor Group Srls  

 
Proposta N.811 del 05/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 04 del 05.07.2017 di nomina della sottoscritta come 

Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per anni tre;  

PREMESSO CHE il Comune di San Sperate è proprietario di un centro polivalente e che risulta 

necessario per la Pubblica Amministrazione avviare le procedure ad evidenza pubblica necessarie 

per l’affidamento del servizio di gestione del centro medesimo e/o concessione di servizio, nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;  

EVIDENZIATO CHE per garantire il corretto e razionale svolgimento della procedura di cui sopra da 

parte della Nostra Amministrazione si rende necessaria un’attività di supporto specialistico in 

ambito giuridico e amministrativo funzionale al RUP nella predisposizione di tutti gli atti e 

documenti richiesti a norma di legge per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati per 

l’espletamento delle attività operative e amministrative necessarie alla scelta del migliore 

operatore economico per la gestione del centro polifunzionale comunale;  

DATO ATTO CHE il servizio richiesto è funzionale alle esigenze dell’amministrazione e rispondente 

al perseguimento del pubblico interesse;  

ATTESO CHE: 

- è stata ravvisata la necessità di un supporto qualificato all’Ufficio competente nelle diverse fasi 

del procedimento finalizzato alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa 

per la redazione dello studio di fattibilità, tutte impegnative e complesse, per le quali è richiesto 

un notevole impegno che va a sommarsi a quello normalmente già dedicato ai gravosi compiti 

d’ufficio e ai numerosi incarichi ricoperti;  

- è stata verificata l’impossibilità di affidare le funzioni di supporto al RUP a tecnici interni 

all’Amministrazione, e questo a causa dei tempi troppo stringenti per l’espletamento dell’incarico 

e per il notevole impegno che lo stesso richiederebbe, inconciliabile con i già cospicui carichi di 

lavoro ordinario affidati ai dipendenti in organico; 

- l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente, in quanto realizza l’interesse pubblico connesso alla 

predisposizione miglioramento e alla gestione ottimale del centro polivalente, e che gli obiettivi 

perseguiti e i progetti individuati sono specifici e determinati; 
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- le attività che il suddetto supporto dovrà svolgere si articoleranno nelle seguenti fasi: 

a) Incontri operativi, sopralluoghi, rilievi;  

b) Acquisizione atti e documenti amministrativi e tecnici;  

c) analisi della normativa del settore ed individuazione della soluzione ottimale di gestione del 

centro per la pubblica amministrazione;  

d) Predisposizione elaborati studio di fattibilità; 

e) Redazione atti e documenti di gara compreso capitolato d’oneri e piano economico finanziario 

e quant’altro previsto dal D.Lgs. 50/2016;  

f) Attività amministrative a servizio delle procedure di gara e scelta del contraente;  

g) Varie attività accessorie.  

ATTESO pertanto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il supporto 

specialistico per la predisposizione della documentazione tecnico amministrativa finalizzata alla 

redazione dello studio di fattibilità e della documentazione amministrativa relativa ai documenti 

della procedura ad evidenza pubblica;  

DATO ATTO CHE l’Amministrazione ha stanziato le somme in Bilancio pari ad Euro 10.000,00 sul 

capitolo PEG 1104385 “Servizi di supporto al RUP per la procedura di gara per la gestione del 

centro polivalente – Fondo unico regionale”;  

RITENUTO opportuno ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di offerta in ribasso, in 

quanto tale modalità di affidamento consente di semplificare gli adempimenti amministrativi e 

velocizzare i tempi di affidamento in considerazione anche dell’entità delle opere previste; 

VISTO l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs 55/2016 e ss.mm.ii. che recita, relativamente alle 

aggregazioni e centralizzazione delle committenze,: “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.(…)”; 

VISTO inoltre l’articolo 27 della Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 che stabilisce: 

“1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 

37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si 

applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di 

tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto 

legislativo.”; 

VISTO l’articolo 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: (…) “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta (…)”; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona 

n. 275 del 29.11.2018 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, una procedura di affidamento diretto previa richiesta di offerta in ribasso (RDI) 

tramite il portale SardegnaCAT sull’importo stabilito dall’ufficio pari ad Euro 8.196,72 oltre IVA di 

legge 22% per l’affidamento dei seguenti incarichi: 

a) Incontri operativi, sopralluoghi, rilievi;  
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b) Acquisizione atti e documenti amministrativi e tecnici;  

c) analisi della normativa del settore ed individuazione della soluzione ottimale di gestione del 

centro per la pubblica amministrazione;  

d) Predisposizione elaborati studio di fattibilità; 

e) Redazione atti e documenti di gara compreso capitolato d’oneri e piano economico finanziario 

e quant’altro previsto dal D.Lgs. 50/2016;  

f) Attività amministrative a servizio delle procedure di gara e scelta del contraente;  

g) Varie attività accessorie 

ATTESO che è stata inoltrata una richiesta di offerta in ribasso, rispetto al corrispettivo di cui al 

punto precedente alla Società TAG18 The advisor group S.R.L.S, con sede legale in Via Rio Palmas 

n. 3 – Cagliari – P.IVA/C.F. 03812070922, studio professionale abilitato per l’espletamento delle 

prestazioni in argomento come sopra dettagliatamente descritte, iscritti nel “Cat Sardegna”, 

istituito dalla Regione Autonoma e disponibile online nel sito istituzionale;  

PRESO ATTO dell’offerta presentata tramite il portale SardegnaCAT dalla ditta invitata a 

presentare offerta in ribasso, la quale ha offerto il ribasso del 4,8%; 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata; 

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta regolare ai fini contributivi; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1.DI APPROVARE l’offerta relativa all’affidamento dell’incarico di supporto specialistico per la 

predisposizione della documentazione tecnico amministrativa finalizzata alla redazione dello 

studio di fattibilità e della documentazione amministrativa relativa ai documenti della procedura 

ad evidenza pubblica, nelle specifiche meglio descritte in premessa, da cui risulta un ribasso 

percentuale offerto del 4,8% sull’importo stabilito; 

2.DI AFFIDARE l’incarico alla Società TAG18 The advisor group S.R.L.S, con sede legale in Via Rio 

Palmas n. 3 – Cagliari – P.IVA/C.F. 03812070922 verso il corrispettivo di Euro 7.803,28 (al netto 

del ribasso offerto del 4,8%) oltre IVA di legge; 

3.DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 9.520,00 in favore di Società TAG18 The Advisor 

group S.R.L.S, con sede legale in Via Rio Palmas n. 3 – Cagliari – P.IVA/C.F. 03812070922; 

4.DI DARE ATTO che l’ANAC ha rilasciato, per la presente procedura, il seguente codice 

identificativo di gara: CIG: Z7D25FE45B; 

5.DI IMPUTARE la spesa prevista pari a Euro 9.520,00 Bilancio 2018/2020 Annualità 2018 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 5 “Interventi per le famiglie” 

Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - PEG 1104385 “Servizi 

di supporto al RUP per la procedura di gara per la gestione del centro polivalente – Fondo unico 

regionale”;  

6.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 811 del 05/12/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento diretto incarico di supporto specialistico predisposizione
documentazione tecnico amministrativa avvio della procedura di evidenza pubblica centro
polivalente - Impegno somme in favore di TAG18 The Adividor Group Srls

2018

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 336 Nr. adozione generale: 770

28/12/2018Data adozione:

27/12/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 12/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


