
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 
Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio Sport 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias  

Determina Dirigenziale n° 46 del 15/02/2018 

Oggetto: PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+ SPORT: 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARI CO 
A SOCIETA’ ESPERTA IN PROGRAMMAZIONE EUROPEA - 
PROCEDURA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA  2, LETT. 
A) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COSÌ COME MODIFICATO E 
INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017, TRAMITE IL PORTALE DI 
SARDEGNACAT - [codice SMARTCIG ZB02249BB3] - PRENOTAZIONE 
SOMME 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTE  le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 
approvate con deliberazione C.C. n. 36 del 22 Giugno 2016; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale, n. 1 del 5 Gennaio 2018, con cui  sono stati nominati i responsabili dei servizi 
per l’annualità 2018; 
 
VISTO  l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono effettuare spese 
solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di Bilancio di Previsione, 
nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTE  le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2016/2021, approvate con deliberazione C.C. n. 36 del 22 Giugno 2016; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018, con cui sono stati nominati i responsabili dei 
servizi per il periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 31.12.2018; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo 
di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, 
del d. Lgs.vo 267/2000; 



 
PREMESSO che: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2017 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

� con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. N. 267/2000); 

� con deliberazione GC n. 9 del 25 gennaio 2018 “Programmazione europea: Erasmus+ Sport 
– Disposizioni in merito” sono state fornite al Responsabile dell’Area Socio Culturale le 
direttive per il reperimento di una Società Esperta in programmazione europea a cui affidare 
l’incarico di progettazione, disponendo all’uopo la complessiva somma di € 6.200,00; 

 
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, in fase di elaborazione; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 2 del 22/01/2018 “Esercizio Provvisorio Anno 2018 - 
Approvazione Del Piano Esecutivo Di Gestione Provvisorio (Art. 169 Del D.lgs. N. 267/2000)” 
 
RICHIAMATO  il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

RICHIAMATO  l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

RICHIAMATO  il 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016, così 
come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017 e, in particolare: 
� l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
� l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
� l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
� l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
� l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
� l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 



RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“, entrato in vigore il 20 maggio 2017; 

 
VISTO  l'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016, s. m. e i., che ribadisce “l’obbligo per le stazioni 
appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;  
 
CONSIDERATO  che “SARDEGNA CAT”, istituito con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 
2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, costituisce Centrale 
Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto 
previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 
2014, n.89;  
 
RILEVATO  che nel portale “SARDEGNA CAT” è presente la categoria merceologica necessaria 
all’espletamento della presente gara; 
 
RITENUTO , pertanto, di dover procedere con l’indizione di una procedura -  da esperirsi mediante 
il ricorso al mercato elettronico della piattaforma Regionale SardegnaCAT - ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) e art. 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “nuovo codice dei contratti” come 
corretto ed integrato dal D. Lgs 56/2017; 
 
CONSIDERATO : 

a) di essere legittimato a emanare l’atto; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai 

destinatari dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
TENUTO CONTO  che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di 
protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 
 
PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, 
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché dal D.lgs. 
33 del 2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia 
vietata la pubblicazione. 
 



DATO ATTO  che – ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. N. 267/2000 lett. a, b, d e dell’art. 32, comma 2 
del D.lgs. n. 50/2016 – la forma del contratto sarà quella dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 
50/2016, e pertanto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
 
ATTESO che la presente determina a contrattare riguarda l’individuazione di un organismo esperto 
in euro progettazione cui affidare l’incarico per la costruzione di un progetto sport e salute tramite il 
programma Erasmus+ SPORT da inoltrare alla Commissione Europea;  
ATTESO che il progetto di che trattasi, dovrà essere sviluppato –  oltre ai sensi delle direttive 
europee in merito – sulla base delle indicazioni riportate nel disciplinare allegato al presente atto;  
 
RILEVATO che la Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT permette alle 
Amministrazioni di rivolgere agli operatori economici iscritti soltanto le richieste di offerta (RdO) 
per l’approvvigionamento di beni e servizi e non già OdA (ordini diretti); 

 
RITENUTO  di provvedere, nel caso di specie, invitando una società di servizi che opera nel campo 
specifico della formazione e programmazione europea di documentata esperienza pluriennale sul 
campo, stabilendo che: 
1) la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  in quanto la prestazione ha valore inferiore alla 
soglia prevista dalla norma; 

2) l’affidamento sarà effettuato tramite richiesta di RDO, utilizzando la piattaforma della Centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT; 

3) la spesa massima presunta, cosi come da deliberazione GC n. 009/2018 ammonta a € 6.200,00 
ogni onere incluso e troverà copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, Cap. 
n. 3780 secondo quanto indicato in calce al presente provvedimento; 

 
RILEVATO  che la società FUTURA EUROPA, Via Massimo Gorki, 2 CF/P.I. 13111590157 con 
sede in Milano 20146  www.futuraeuropa.it - con esperienza pluriennale in euro progettazione e   
conosciuta da questa Amministrazione per aver fornito in precedenza analogo servizio con esito 
positivo e con la massima correttezza - è regolarmente iscritta ed accreditata presso il Portale 
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per la classe AL30AA; 
 
PRECISATO  

I. che in ordine a quanto specificato, sarà formulata una richiesta di offerta (RdO) da 
presentare attraverso la Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, secondo le 
specifiche tecniche riportate nel disciplinare allegato al presente atto; 

II.  che l'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e per motivi di pubblica 
utilità, di non assegnare il servizio; 

 
VISTI i seguenti allegati inerenti la presente procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs n.50/2016 e s.m.i. che ammette l'acquisizione di forniture in economia mediante affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a quarantamila 
euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici: 

• Allegato A) Istanza di partecipazione; 
• Allegato B) Disciplinare; 
• Allegato C) Offerta economica; 
• Allegato D) Patto di integrità; 



 
DATO ATTO  che questo Ente non ha ancora deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
2018 e che, ai sensi dell'art. 163, 3° comma del d.lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio; 
RICHIAMATO inoltre il d.lgs. 267/2000, e precisamente l’Art. 163 – Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria il quale, al comma 5 recita testualmente che “Nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) 
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”. 
 
DATO ATTO  che le spese da impegnare con il presente provvedimento non sono suscettibili di 
frazionamento in dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge; 
 
VISTO  il Bilancio Pluriennale per il triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 11 del 21.03.2017 ed accertato che per l'annualità 2018 esiste idoneo stanziamento 
previsionale atto ad assicurare la copertura di spesa relativa alla fornitura del servizio di cui al 
presente atto; 
 
VISTO l'art. n. 6, comma 21 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 17/11/2011, esecutiva ai 
sensi di legge, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta 
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi di cui 
all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi € 20.000,00; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito prenotando la ipotetica somma di € 6.200,00, così 
come disposto dalla Deliberazione GC n. 009/2018 per il reperimento della società cui affidare 
l’incarico per la Predisposizione di un progetto sport e salute a valere sul programma europeo 
Erasmus+ SPORT da inoltrare alla Commissione Europea, la cui prossima scadenza è prevista per il 
5 aprile 2018; 
 
PRESO ATTO che alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto è stato 
assegnato il codice identificativo di gara (SMARTCIG) è ZB02249BB3 
 
RITENUTO altresì di dover stabilire quale data di scadenza per la presentazione dell’offerta il 
giorno 22.02.2018, alle ore 20:00, da presentarsi all’interno del portale SardegnaCAT; 
 
VISTO il disciplinare di gara del servizio in esame e i relativi allegati che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e che necessitano di essere approvati; 
 
ATTESO che la gara d’appalto per la fornitura del servizio di che trattasi è fissata per il giorno  
23.02.2018 alle ore 9:00 (apertura busta Telematica “Busta di qualifica”  + offerta economica), 
presso gli Uffici dei Servizi Sociali; 
 
ACQUISITO  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 



comma 4, del T.U.E.L.; 
 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
VISTO  il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1) DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente 

dispositivo; 
 

2) DI PROCEDERE con l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di 
progettazione, affiancamento, tutoraggio, rendicontazione di un intervento a valere sulla 
programmazione Europea Erasmus + Sport, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 
95 c. 4 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017, 
secondo il secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso, da espletarsi mediante ricorso alla 
piattaforma informatica “SARDEGNA CAT”; 

 
3) DI INVITARE  - per il tramite della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - la 

società  FUTURA EUROPA, Via Massimo Gorki, 2 CF/P.I. 13111590157 con sede in Milano 
20146, a presentare un’offerta per la fornitura del servizio di cui sopra e come da specifiche 
riportate nel disciplinare; 

 
4) DI DARE ATTO che alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente atto è stato 

assegnato il codice identificativo di gara Smart CIG ZB02249BB3 
 

5) DI STABILIRE i seguenti elementi e criteri relativi all'affidamento del servizio di che trattasi: 
 

 
Art. 192, co. 1, 

lett. a) 
D. Lgs n. 
267/2000 

 
 
 
 
 

FINE DA 
PERSEGUIRE 

� promuovere e sostenere la buona governance nello sport 
� promuovere attività di volontariato, l’inclusione sociale e le pari 

opportunità nello sport 
� aumentare la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica per la 

salute 
� aumentare il livello di partecipazione nello sport da parte delle fasce 

giovanili e delle fasce a rischio di esclusione sociale; 
� Sviluppare al meglio il concetto di salute legato allo sport 

Le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli 
sport di base. 

 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

Predisposizione di un progetto sport e salute a valere sul programma 
europeo Erasmus+ SPORT da inoltrare alla Commissione Europea,  

Art. 192, co. 1, 
lett. b) 

D. Lgs n. 
267/2000 

 
FORMA DEL 
CONTRATTO 

ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. N. 267/2000 lett. a, b, d e dell’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 – la forma del contratto sarà quella dell’art. 
32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, e pertanto mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
 

Art. 192, co. 1, 
lett. c) 

D. Lgs n. 
267/2000 

 
SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 



 
6)   DI STABILIRE altresì che:  

- l’affidamento sarà effettuato tramite RDO utilizzando la piattaforma della Centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT; 

- Il Criterio di aggiudicazione dell’offerta è: criterio del minor prezzo; 
- la spesa massima presunta, cosi come da deliberazione GC n. 009/2018 ammonta a € 

6.200,00 ogni onere incluso e troverà copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 
secondo quanto indicato in calce al presente provvedimento; 

- La stessa spesa di € 6.200,00 (ogni onere incluso) costituisce il prezzo a base d'asta dal 
quale partire per la formulazione delle offerte; 

- Sarà considerata valida solo l’offerta a ribasso rispetto al prezzo a base d’asta; 
- Il progetto sarà definitivamente liquidato, previa approvazione e finanziamento dello 

stesso da parte della Commissione Europea 
- Le modalità e tempi di pagamento saranno stabilite successivamente di concerto con la 

ditta/società, qualora venga incaricata per la fornitura del servizio. Potrà essere prevista 
altresì una forma di anticipazione per i costi iniziali che la ditta/società dovesse sostenere 
in fase di elaborazione progettuale. 
 

7) DI APPROVARE la seguente documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 
� Allegato A) Istanza di partecipazione; 
� Allegato B) Disciplinare; 
� Allegato C) Dichiarazione di offerta economica; 
� Allegato D) Patto di integrità; 

 
8) DI PRENOTARE , 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, la complessiva somma di € 6.200,00 corrispondente 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2018, CAP. 3780, così 
come da prospetto in calce al presente atto; 
 

9) DI DARE ATTO  che l’offerta dovrà pervenire – a pena di esclusione - presso il portale 
SARDEGNA CAT entro le ore 20,00 del giorno 22/02/2018; 

 
DI DARE ATTO : 
1. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 

2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma digitale 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato 
digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 



AREA SOCIO CULTURALE 
IL RESPONSABILE 
Dott. Mario Corrias 

 
Movimenti contabili:  

 

 
Progressivo Imp./Acc. Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 
 

1  3780 2018 BENEFICIARIO DA INDIVIDUARSI 6.200,00
 

 
 


