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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI E DI SUPPORTO ALL'URP 
 
 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 29/09/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del 

settore 5 Affari Generali, Organi  Istituzionali - Servizi Demografici – URP; 

 

PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena ha necessità di  affidare all’esterno i seguenti servizi 

a) Servizio di Verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Consiliari, 

b) Servizio di supporto all’URP 

 

RITENUTO di procedere  tramite la  Manifestazione di Interesse all’individuazione degli operatori economici da 

invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50 del 18/04/2021, 

tarmite  RDO  nella piattaforma elettronica di Sardegna Cat, per l’affidamento dei servizi in oggetto, per la 

durata di cinque mesi, importo complessivo a base d’asta € 29.000,00, Iva esclusa, quale corrispettivo,  

 

TENUTO CONTO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici indicano ai sensi dell’art. 32 del Codice appalti e art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000: 

1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, 

2) l’oggetto del contratto, 

3) durata del contratto 

4) il valore economico; 

5) la forma del contratto, 

6) le clausole ritenute essenziali, 

7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; 

 

PRECISATO pertanto che: 

1. IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire adeguato 

supporto ai servizi front office dell’URP e la verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Consiliari; 

2. L’OGGETTO DEL CONTRATTO è il Servizio di Verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Consiliari ed il 

Servizio di supporto all’URP 

3. DURATA: 5 mesi dall’ordine con esigibilità entro il al 31.12.2022; 

4. IL VALORE ECONOMICO CONTRATTO, ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti, l’importo stimato 

complessivo della fornitura ammonta a € 29.000,00, a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale di € 

35.380,00; 

5. LA FORMA DEL CONTRATTO è la scrittura privata, come stabilito dalla normativa; 
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6. CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle che saranno individuate  nella lettera di invito -

disciplinare di gara e allegati. 

7. LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA SONO LE SEGUENTI: 

affidamento diretto con la consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo della r.d.o. sulla piattaforma Sardegna Cat, in quanto consente di 

procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando 

quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo; 

DATO ATTO CHE: 

- al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei alla fornitura in 

argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via preliminare all'affidamento, ad una 

ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all'espletamento della fornitura, a mezzo di un avviso 

pubblico sulla piattaforma Sardegna Cat finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l'espletamento della predetta procedura negoziata; 

- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione 

degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di 

semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva 

eventuale procedura di affidamento; 

- in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, questa stazione appaltante ha 

facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che 

i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a del D.L. 50/2016, il quale prevede per fornitura e/o servizi di importo inferiore 

a € 75.000,00 è consentito l’affidamento diretto previa acquisizione dei preventivi di due o più operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori; 

DATO ATTO che al momento: 

- non sono attive né convenzioni Consip e della Centrale di Committenza della Regione Sardegna per 

l’acquisto del tipo di servizio in oggetto; 

- che sulla piattaforma Sardegna Cat è presente apposito meta prodotto compatibile con il servizio 

richiesto: AD25AC SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE, AL67A PRESIDIO SERVIZI CALL CENTER                             

 

RILEVATO di aver proceduto all’acquisizione del seguente CIG ZD534A8219; 

 

VISTO: 

- L’Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse  per l’individuazione delle Imprese da invitare a 

partecipare alla procedura negoziata, che si allega alla presente come Allegato 1), per farne parte 

integrante e sostanziale, 

- Lo schema di domanda conforme all’avviso di cui al  punto precedente, che si allega alla presente 

determinazione , quale Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale, 

 

RITENUTO opportuno favorire la diffusione delle informazioni relative alla procedura di individuazione 

dell’operatore economico per l’espletamento del servizio in oggetto, di cui ai punti precedenti, attraverso l’Albo 

Pretorio e il Sito Comunale, stabilendo in quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’Albo Pretorio  il 

termine ultimo per la manifestazione d’interesse; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO lo statuto comunale. 
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VISTI: 

- il PTPC anni 2021/2024; 

- 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 e del responsabile 

del procediment,) 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., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

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. 

 

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di 

conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento. 

 

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. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come 

modificato dal D.L. N. 187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010 il CIG che 

identifica la procedura per l’affidamento della fornitura avente ad oggetto “SERVIZI DI 

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI SUPPORTO ALL'URP” è il 

seguente: CIG ZD534A8219; 

 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso pubblico (allegato 1 e la domanda di 

partecipazione (allegato 2); 

 

3. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa, in quanto ha finalità 

esclusivamente esplorative tese a favorire la partecipazione e consultazione degli operatori economici, 

in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di semplice indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva eventuale 

procedura di affidamento, pe cui l’Ente ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in 

parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa; 

 

4. DI DARE ATTO che, con successiva determinazione a contrattare, l’Ente si riserva di procedere 

all’affidamento dell’intervento oggetto  per un valore € 29.000,00, a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un 
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totale di €35.380,00 con imputazione nell’apposito capitolo del Bilancio 2022, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara,   mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 

n. 50/2016, con l’utilizzo di procedura telematica sulla Sardegna Cat  indirizzata agli operatori 

economici, che saranno individuati mediante l’avviso di manifestazione di interesse, approvato con il 

presente atto; 

 

5. DI PUBBLICARE l'avviso sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena per 15 giorni; 

 

6. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

7. DI DARE ATTO che il presente andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Marco Virdis 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 5 - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI 

DEMOGRAFICI - URP, Numero 1725 del 30/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 

giorno 30/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  14/01/2022  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


