COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Scuola Civica di Musica
Determinazione n. 624

del 01/03/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e
affiancamento e supporto del personale del Comune di Nuoro nella realizzazione del “Progetto
SchoolFood4Change, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 Impegno di spesa
CIG: ZBD3543DDD
CIG: ZBD3543DDD
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria Dettori,
l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e Giovanili”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.);
Visto l’art.163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 di differimento al 31 marzo 2022 del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00, recante “Impegno di spesa”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118”;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche agli artt.
3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Visto l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni;
Preso atto che il Comune di Nuoro ha aderito al Progetto Europeo del programma quadro Horizon 2020 –
“SchoolFood4Change”, della durata complessiva di mesi 48, con decorrenza dal 1° Gennaio 2022 e temine al 31
Dicembre 2025;
Che con nota del Sindaco del 27 Settembre 2021 è stata disposta la delega all’Assessore Dott.ssa Fausta Moroni
per la firma degli atti relativi all’Accordo Partenariale per la realizzazione del Progetto “SchoolFood4Change” di
cui al Programma Quadro HORIZON, in rappresentanza del Comune di Nuoro;
Che il progetto di che trattasi è finalizzato a testare e dimostrare innovazioni sistemiche a sostegno della
strategia Farm-to-Fork, con l’obiettivo di trasformare i pasti scolastici e le scuole in un nuovo paradigma per
affrontare la salute pubblica, la resilienza territoriale, sociale e ambientale;
Visto il Grant Agreement Data Sheet, con il quale viene indicata la lista dei beneficiari e dei soggetti nazionali e
internazionali che svolgeranno il progetto “SchoolFood4Change” di cui al Programma Quadro HORIZON, tra
cui è presente il Comune di Nuoro;
Vista la comunicazione della European Research Executive Agency (REA), B-1049 Brussels BELGIUM del
15/12/2021, con la quale viene comunicato al capofila del Progetto “SchoolFood4Change ”ICLEI EUROPEAN
SECRETARIAT GMBH in FREIBURG IM BREISGAU GERMANY” il relativo finanziamento di EURO
6.503.226.60 (allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale);
Vista la comunicazione della European Research Executive Agency (REA), da cui risulta che al Comune di
Nuoro è stata assegnata la quota parte pari a € 200.312,50 (allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale);
Considerato che è necessario e urgente procedere all'affidamento, ad operatore economico qualificato, il
servizio di assistenza tecnica e affiancamento e supporto del personale del Comune di Nuoro, constatata
l’urgenza di avviare sil Progetto summenzionato e porre in essere tutti gli adempimenti necessari nel rispetto
delle tempistiche e modalità realizzative previste nel Progetto medesimo;
Richiamato l’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti
pubblici, che dispone che gli affidamenti si svolgono secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,
proporzionalità, nonché del principio di rotazione e assicurano l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (fissata in € 215.000,00) avvenga, nel caso di importo
inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due operatori
economici;
Visto l'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 29/07/2021 n.108, recante “Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76” che modifica la soglia per gli affidamenti diretti per servizi e forniture ad € 139.000,00;
Rilevato che- nel caso di specie, si è in presenza dell’affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia
comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e
delle varie forme di mercato elettronico;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge 296/2006 s.m.i., l’Amministrazione comunale può aderire alle
convenzioni quadro Consip o regionali, e qualora tale facoltà non venga esercitata, né utilizza i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Verificato che, alla data odierna, per il servizio oggetto della presente determinazione, non è attiva alcuna
convenzione Consip e che la stessa non è altresì comparabile con alcuna convenzione Consip attiva;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 1 agosto 2013, con la quale il Comune di Nuoro ha
aderito alla Associazione Focus Europe - Laboratorio progettuale per l'integrazione europea, partner tecnico del
Consiglio delle Autonomie Locali, organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della
concertazione tra gli stessi e la Regione Autonoma Sardegna;

Vista la richiesta di preventivo di spesa del 22.11.2021, rivolta all’Associazione Focus Europe per lo
svolgimento del servizio di affiancamento e assistenza tecnica del Comune di Nuoro nella realizzazione del
Progetto Europeo “Progetto SchoolFood4Change”;
Visto il preventivo dell’Associazione Focus Europe (Codice Fiscale: 97477470583, con sede Amministrativa e
Fiscale in Via Giovanni Verga, 10 - 95041 Caltagirone - Catania), acquisito dall’Ente con Prot. 0067018 del
26/11/2021, dell’importo di € 38.800,00, onnicomprensivo di Iva e di ciascun onere, per la durata complessiva di
48 mesi, ritenuto congruo e adeguato alla realizzazione dell’obiettivo dell’Amministrazione;
Dato atto di dover determinare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi contrattuali:
 Oggetto del contratto: affidamento del servizio di assistenza tecnica e affiancamento e supporto al personale
del Comune di Nuoro nell’ambito della realizzazione del “Progetto SchoolFood4Change” Topic: LC-GD-6- 12020 - Type of action: IA;
 Fine da perseguire con l’affidamento del servizio:
1) supporto alla gestione del progetto, guidando il personale in ciascuna fase e fornendo assistenza ad hoc su
eventuali richieste di carattere amministrativo e legale che il Coordinatore farà al Comune di Nuoro
2) affiancare il personale dell’Amministrazione Comune di Nuoro, nella definizione di alcune metodologie di
gestione per la corretta amministrazione del progetto. Queste ultime dovranno essere elaborate unitamente al
Responsabile del Progetto individuato dal Comune di Nuoro e dagli uffici amministrativi;
3) garantire l’affiancamento per tutta la durata prevista del Progetto SCHOOLFOOD4CHANGE;
4) rendersi disponibile a ricoprire, ove richiesto, altre attività all’interno del Progetto, qualora queste siano in
linea con le esperienze e competenze dello staff di Focus Europe, previo accordo tra le parti, e in coerenza con le
regole stabilite nel Model Grant Agreement di Horizon2020.
5) definire una o più persone di contatto per l’affiancamento dell’Amministrazione Comunale nel Progetto
“Schoolfood4change”, avvalendosi se necessario di altre competenze presenti in Focus Europe;
 Forma del Contratto: il contratto verrà stipulato dal Comune di Nuoro mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Procedura di scelta del contraente: ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii.;
 Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/16;
Ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto alla Associazione Focus Europe, impegnando la somma di €
38.800,00 (IVA inclusa al 22%) al Capitolo/S 1041500 del Bilancio 2022-2024;
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce spesa non rimandabile e non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di attività progettuale da svolgersi nella rigorosa osservanza della
tempistica e dei modi di programmazione e svolgimento previsti nel Progetto finanziato dalla U. E.;
Acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Associazione Focus Europe, in allegato
alla presente, dal quale si evince la regolarità contributiva INPS e INAIL (Numero Protocollo certificato
INPS_29435932 con scadenza validità 18/05/2022);
Rilevato che la natura del servizio non comporta rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in quanto non
esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e l’operatore economico affidatario della fornitura,
per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze) prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi
relativi alla sicurezza sul lavoro;
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis
della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento integrativo del Comune di
Nuoro, approvato con la deliberazione G. C. n. 8/14 e integrato con la deliberazione G. C. n. 378/16;
Visto l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013;
Visti gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e Controllo di
regolarità amministrativa e contabile”;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA

1. di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il servizio di
assistenza tecnica e affiancamento e supporto al personale del Comune di Nuoro nell’ambito della realizzazione
del “Progetto SchoolFood4Change” (Topic: LC-GD-6- 1-2020 - Type of action: IA), alla Associazione Focus
Europe, Codice Fiscale: 97477470583, con sede Amministrativa e Fiscale in Via Giovanni Verga, 10 - 95041
Caltagirone - Catania;
3. di impegnare, la spesa complessiva di € 38.800,00 (IVA inclusa al 22%) - € 31.803,28 (IVA esclusa al 22%)
al Capitolo/S 1041500 del Bilancio 2022-2024;
4. di dare atto che non è necessario redigere il DUVRI, ex art. 26 del D. Lgs. n. 81/08;
5. di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse
in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto
esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi
del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679;
6. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.04.01.001

Impegno
Provv.
162

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 359

Importo
€ 38.800,00

1041500

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
FOCUS EUROPE
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e affiancamento e
supporto del personale del Comune di Nuoro nella realizzazione del “Progetto SchoolFood4Change, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016Impegno di spesa CIG: ZBD3543DDD

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

