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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 108 del 24/02/2022
Registro di
settore n. 58
del 23/02/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un istruttore tecnico
Cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato – Acquisto materiale di
facile consumo per espletamento procedura concorsuale - CIG Z64355442C

CIG: Z64355442C

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2022 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico e delle
connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Specificato 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Visto il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in G.U. Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021,
convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento
delle procedure per i concorsi pubblici”;
Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia”, in G.U. Serie Generale n. 136 del 9 giugno 2021, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28,
relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188);
Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in G.U. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 e, in
particolare, l’art. 3 “Impiego certificazioni verdi COVID-19”;
Vista da ultimo il nuovo regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 09.11.2021;
Viste le determinazioni:
-

n. 1 del 03/01/2022 con la quale veniva indetto pubblico concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1, con contestuale approvazione del relativo
bando;
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-

n. 31 del 18/01/2022 con la quale veniva rettificato il bando di concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1 prevendendo la riserva
prioritaria a favore dei volontari delle FF. AA. di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010;

Considerato che occorre acquistare materiale di facile consumo da utilizzare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali;
Evidenziata la necessità di provvedere alla suddetta fornitura avvalendosi di un operatore economico specializzato e
abilitato ai sensi delle vigenti norme in materia;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L.
n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).
Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA,
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Ritenuto di affidare l’appalto della fornitura sopra specificata all’operatore economico Myo s.p.a - Via Santarcangiolese 6 ,
Poggio Torriana - C.F./P.I. 03222970406 in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza ed esperienza
dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura, il quale si rende
disponibile alla fornitura del materiale da utilizzare durante lo svolgimento delle prove concorsuali al costo di euro
186,42 + Iva al 22% per una spesa complessiva di euro 227,44, come da preventivo giusto protocollo n. 1051 del
22/02/2022;
Considerato che, il prezzo della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa
operata a cura del Responsabile del Procedimento, desunta da indagini di mercato informali;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato,
emesso in data 31.01.2022;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z64355442C, acquisito nella piattaforma ANAC;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA ·
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-

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

-

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico Myo s.p.a Via Santarcangiolese 6 , Poggio Torriana - C.F./P.I. 03222970406 la fornitura materiale di facile consumo da utilizzare
durante lo svolgimento delle prove concorsuali , come analiticamente dettagliata nella proposta d'ordine, agli atti
dell'Ente, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020;

-

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: a) fine da perseguire:
svolgimento prove concorsuali per assunzione di 1 (uno) istruttore tecnico geometra; b) oggetto del contratto:
fornitura materiale facile consumo; c) forma del contratto: forma elettronica per corrispondenza;

-

di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 227,44, comprensiva di IVA, nella
misura di legge;

-

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del capitolo 3009 del bilancio
dell’esercizio corrente, la somma di euro 227,44;

-

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno della spesa e al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 23/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1, a
tempo pieno e indeterminato – Acquisto materiale di facile consumo per espletamento procedura concorsuale - CIG
Z64355442C
Titolo
1.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
77

Missione
01.06
Impegno Definitivo
202

Capitolo
3009
Importo Impegno
227,44

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/03/2022
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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