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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n. 1139 del 29.11.2019 con la quale, a seguito dell’espletamento della
R.D.O. sulla piattaforma Sardegna CAT, il servizio di “Riordino e gestione dell’archivio storico comunale”
è stato affidato per un periodo di mesi 3 (tre) alla Cooperativa AGORÀ con sede legale in Selargius P.Iva
01896430921 verso un corrispettivo complessivo di € 26.347,95;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16, l'aggiudicazione diventa efficace una
volta effettuate le verifiche sul possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alle procedure di affidamento dell’appalto;
PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla Ditta
affidataria è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo, come da
documentazione conservata agli atti d’ufficio;
RITENUTO, pertanto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
RITENUTO di dover adottare apposita Determina di attestazione di avvenuto esito positivo delle verifiche
effettuate ai sensi dell'art 32, comma 7 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione.
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa e di aver proceduto comunque trattandosi
di concessione di servizi all’acquisizione del seguente CIG ZA42AA8193;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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VISTI il Vigente Regolamento per le acquisizioni in economia, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione numero 23 del 12.03.2008;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 giugno 2019 recante ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04 luglio 2019 recante ad oggetto “Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 e nota Integrativa - Approvazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 06.08.2019, recante “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2019/2021 (PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI)”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
•
•
•

- il PTPCT anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014.

DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore;

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli
artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T,
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2019/2021;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che- il CIG che identifica la presente procedura è: ZA42AA8193;
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2. DI DARE ATTO della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti
l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla Cooperativa AGORÀ con sede legale in Selargius
P.Iva 01896430921 ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.L.gs n.50/2016 e di attestare l'avvenuto esito
positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti e conservati agli atti del presente
procedimento di verifica;
3. DI CONFERMARE, pertanto, il possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria, all'atto della
partecipazione alla gara;
4. DI ATTESTARE e dichiarare, di conseguenza, come intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione
precedentemente assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 29.11.2019;
5. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che si procederà ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
secondo quanto stabilito dall’art. 37, del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., e dall’art. 1, commi 15, 16 e 32, della
legge n° 190/2012 e andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (SetaM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Corongiu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione
e Risorse Umane, Numero 128 del 11/02/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
11/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/02/2020

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

