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Area Amministrativa 

Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Registro Generale: 382 

Registro di Settore: 193 

Data Adozione: 20/10/2017 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL 

D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DI 

UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 2018. CIG 

ZC4205EF9D 

 
L’Anno duemiladiciassette del mese di ottobre il giorno venti 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Barca Mariangela 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 11/04/2017, prot. n. 1517 di pari data, di conferimento dell’incarico di 
responsabile dell'Area Amministrativa; 
Visti i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011); 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 in data 07/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019; 

VISTA la Legge. n. 64/2001 recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 
modifiche ed integrazioni. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n, 4/2 del 31 gennaio 2006 con la quale è stato 
istituito l’Albo degli Enti di servizio civile della Regione Autonoma della Sardegna. 

VISTA la Determinazione n. 1/341 del 25/10/2006 della Presidenza della Regione - Direzione 
Generale, Servizio Affari Generali ed Istituzionali – con la quale il Comune di Sarule è stato 
accreditato alla quarta classe dell’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazione di Servizio Civile, 
sezione.  

VISTA la circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 17.06.2009 che detta le “Norme 
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale”. 

VISTO il DPCM del 4 novembre 2009 con il quale veniva approvato il “Prontuario contenente le 
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli 
stessi”. 

VISTA la Determinazione della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna n. 208 del 
25/02/2010 con la quale l’Ente “Comune di Sarule” viene riconosciuto adeguato alla 4^ classe 
dell’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile, sezione A, per n. 2 sedi di 
attuazione di progetto e per le figure elencati rispettivamente nell’allegato a1) e a2) alla suddetta 
determinazione.  

CONSIDERATO che rientra tra gli indirizzi politici del programma di governo dell’Amministrazione 
Comunale la promozione ed il coinvolgimento dei giovani in attività di natura culturale, sociale e 
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ambientale anche attraverso esperienze svolte nell’ambito di progetti specifici all’interno di servizi 
pubblici;  
VISTO l’Avviso del 03/08/2017 con il quale Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto, 

che dal 4 settembre e fino al 30 novembre 2017, gli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale possono 

presentare progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018 da realizzarsi in Italia e all’estero e precisa che la 

presentazione degli stessi avverrà con le modalità previste dal Prontuario approvato con D.M. 5 maggio 2016 e con 

quelle indicate nell’ Avviso del Dipartimento. 
PRESO ATTO che l'Avviso di presentazione dei progetti, tiene conto della previsione transitoria del dlgs 40/2017 che 

prevede all'art. 26 che "fino all'approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via 

transitoria, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di servizio civile nazionale”. 

VISTO, inoltre, l’Avviso del 07/08/2017 con il quale la Regione Autonoma della Sardegna, tra l’altro, specifica che per 

gli Enti iscritti alla sezione A – Regione Sardegna dell' Albo del Servizio civile nazionale, che intendano presentare i 

progetti con sedi di attuazione nell' ambito del territorio regionale e che non prevedono la sperimentazione, 

l'Amministrazione ricevente è la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Servizio Coesione Sociale, P.E.C.: 

lav.serviziocivile@pec.regione.sardegna.it.  

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 02 ottobre 2017 con la quale l’Amministrazione 
ha manifestato l’intenzione di partecipare al Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale con la presentazione di n. 1 progetto di servizio civile nazionale da realizzarsi 
nell’anno 2018 e, in considerazione dell’imminente scadenza del bando, demanda al Responsabile 
del Settore Amministrativo l’individuazione del soggetto esterno, esperto di Servizio Civile 
Nazionale ed accreditato presso l’UNSC, che possa supportare questo Ente sia per la 
predisposizione e presentazione del progetto sia per il caricamento dei dati sulla piattaforma 
informatica Helios, considerato che tra il personale in servizio presso questo Ente non è possibile 
individuare personale con idonee professionalità. 
ATTESO che per l’acquisizione del Servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del 
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione. 

VISTA la proposta Prot. n. 175/2017 del 14/09/2017 formulata dal Consorzio Sol.co. di Nuoro che 
ha espresso la propria disponibilità a fornire il servizio di elaborazione di progetti di Servizio Civile 
Nazionale (comprensivo di riconoscimento delle competenze acquisite dai volontari che garantisce 
punteggio aggiuntivo già in sede di valutazione del progetto) e di caricamento del progetto stesso 
sulla piattaforma informatica Helios, per un costo complessivo di € 2.100,00 (IVA al 22% esclusa). 

PRESO ATTO che il Consorzio Sol.Co. di Nuoro, accreditato presso l’UNSC in qualità di Ente di 
Prima Classe (Cod. Id. NZ01170), possiede una elevata competenza e adeguate professionalità 
nell’ambito del Servizio Civile Nazionale acquisita in oltre dieci di esperienza nel settore e 
dimostrata nelle numerose proficue collaborazioni anche con questo Ente che ha potuto contare 
su un costante e competente supporto sia in fase di progettazione sia per tutto il periodo di 
realizzazione dei progetti approvati anche affiancando e aggiornando puntualmente il personale di 
questo Comune su tutti gli adempimenti necessari per un corretto svolgimento del servizio.   

PRESO ATTO, inoltre, che questo Ente è stato accreditato con il Consorzio SOL.CO di Nuoro per 
la formazione generale obbligatoria dei volontari del Servizio Civile. 

DATO ATTO: 

- che l’importo complessivo contrattuale del Servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 
euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del 
Servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, 
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..  

CONSIDERATO che il corrispettivo richiesto per il servizio di cui sopra appare congruo rispetto 
all’attività oggetto dell’incarico e all’utilità conseguita dall’Amministrazione Comunale.  

RITENUTO possibile, pertanto, affidare l’appalto del Servizio sopra specificato all’operatore economico 

Consorzio di Cooperative di Solidarietà Sol.Co. Onlus, con sede in Nuoro, in Piazza Mameli 32 – 
P.I. 00971420914, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata 
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presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del Servizio, il quale si è dimostrato 
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP e dal Responsabile del Servizio. 

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto al Consorzio di Cooperative di 
Solidarietà Sol.Co. Onlus, con sede in Nuoro, in Piazza Mameli 32 – P.I. 00971420914. 

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito,  in data 10/08/2017 
con scadenza in data 08/12/2017, mediante accesso al sistema DURC online messo a 
disposizione da INPS ed INAIL. 

 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZC4205EF9D 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico Consorzio di Cooperative di Solidarietà Sol.Co. Onlus, con sede in Nuoro, in Piazza 

Mameli 32 – P.I. 00971420914, accreditato presso l’UNSC in qualità di Ente di Prima Classe 

(Cod. Id. NZ01170), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i., il servizio di elaborazione e presentazione di un progetto di Servizio 

Civile Nazionale (comprensivo di riconoscimento delle competenze acquisite dai volontari che 

garantisce punteggio aggiuntivo già in sede di valutazione del progetto) e di caricamento dello 

stesso sulla piattaforma informatica Helios, al fine di partecipare alla selezione indetta dalla 

Regione Sardegna per il servizio civile da realizzarsi nell’anno 2018, per un costo complessivo 

di € 2.100,00 (IVA al 22% esclusa); 

 

2. Di dare atto che il contratto verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata” come indicato all’art. art.32, c.14, del D. Lgs 50/2016; 

 

3. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.100,00, oltre IVA, nella 
misura di legge; 

 
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 
esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 9000 Descrizione    

Miss./Progr./Tit.   PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG ZC4205EF9D 

CUP NO 

Creditore 
Consorzio di Cooperative di Solidarietà Sol.Co. Onlus, con sede in Nuoro, in 
Piazza Mameli 32 – P.I. 00971420914 
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Causale 
elaborazione e presentazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per l’anno 

2018 e caricamento dello stesso sulla piattaforma informatica Helios 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 2.562,00 Frazionabile in 12 NO 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta 
generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della regolarità 
contabile e della copertura finanziaria della spesa disponendo nel contempo la pubblicazione 
della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità 
e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 
 
 

 

 

 

L'istruttore 

Rosalba Deriu 

Il Responsabile del Settore 

Barca Mariangela 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 193 Nr. adozione generale: 382

20/10/2017Data adozione:

20/10/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Mariangela Barca

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Visto di regolarita' Tecnica

Sintesi parere:

20/10/2017

Area Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Francesco Pira

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Attestato di Pubblicazione 

 
Area Amministrativa 

 

Si attesta che la seguente Determinazione n. Reg. Generale 382 del 20/10/2017 
avente Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 
2018. CIG ZC4205EF9D è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo 
Comune raggiungibile all’indirizzo www.comune.sarule.gov.it per quindici 
giorni consecutivi fino al 04/11/2017. 
  
 
 
 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 

F.to ___________________ 

 
 
 
 
 
 
Copia per uso Amministrativo. 
 
Sarule lì ___/___/_____ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Barca Mariangela 

 


