Città Metropolitana di Cagliari
Asilo Nido

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

N. Determinazione 17

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 20/07/2020

Oggetto: Affidamento realizzazione corso Formazione Educatrici Asilo Nido Metropolitano
MA

SV

Codice di Peg : 9401

CIG: Z082DB4118
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
Premesso che la Città Metropolitana gestisce un asilo nido rivolto all'accoglienza di minori da 3
mesi a tre anni, accolti in base ai requisiti previsti nel vigente Regolamento Nidi, approvato con
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 19.05.2017;
Dato atto che la Città Metropolitana di Cagliari intende organizzare, nell'ambito della gestione del
proprio Asilo Nido, un progetto formativo dedicato al proprio personale educativo, distinto in n. 3
moduli da svolgersi obbligatoriamente nella prima settimana di settembre, prima della ripresa
dell'attività educativa per permettere la partecipazione delle educatrici senza dover chiudere il Nido
stesso;

Considerato che, a seguito di una indagine di mercato effettuata dagli Uffici, l'unico soggetto che ha
garantito la realizzazione del progetto formativo succitato in tempi molto rapidi è risultata la ditta
Lorenzo Braina - Via G. Rossini n. 5/7 – 09170 Oristano il quale ha presentato un'offerta economica di
€ 1.500,00 IVA esclusa in quanto esente ai sensi dell'art. 10, comma 20, DPR 633/197;
Ritenuto pertanto di affidare la realizzazione del suddetto Corso di Formazione alla ditta Lorenzo
Braina (c. f. 38130 ) per un importo di € 1.500,00 IVA esente (attività formative per Enti pubblici);
Richiamati:
- l'art. 1, comma 70 della L. n. 208 del 28/12/2015 (come modificato dalla Legge di Bilancio n.
145/2018) che prevede, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dei 5.000,00 euro la possibilità di
acquisti diretti senza dover utilizzare il Mercato Elettronico della Consip;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016;
Dato atto che questo affidamento rientra nella micro-contrattualistica - contratti di servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000 e contratti esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice- per
cui è stato rilasciato dall'ANAC il CIG in modalità semplificata (SmartCig);
Dato atto che sono state eseguite le verifiche preliminari sul DURC e sull'Iscrizione alla Camera di
Commercio;
Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti dell'affidatario ai sensi di quanto stabilito dalle
linee guida n. 4 del 26.10.2016 dell'ANAC;
Dato atto che la spesa summenzionata trova copertura finanziaria sul capitolo 940318
"Aggiornamento personale", finanziato con mezzi propri del bilancio 2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
- l'art. 107
"funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 192
"determinazioni a contrarre e relative procedure"
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata dell’Ente, approvato con Delibera del C. M. n.
4 del 26.03.2019;
DETERMINA
- Di affidare, per i motivi indicati in premessa, la realizzazione del Corso di Formazione rivolto alle
Educatrici dell'Asilo Nido Metropolitano alla ditta Lorenzo Braina (c.f. 38130 ) per un importo di €
1.500,00 IVA esente come da offerta presentata ed allegata alla presente;
- Di impegnare la somma totale pari ad € 1.500,00 IVA esente sul capitolo 940318 "Aggiornamento
personale" del bilancio 2020;
- Di dare atto che la comunicazione della presente determinazione alla controparte terrà luogo di
contratto, previa sua sottoscrizione per accettazione;
- Di dare altresì atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà in unica soluzione,
successivamente al perfezionamento del servizio, previa verifica di conformità della stessa e
presentazione di idonea fattura elettronica.

Codice Economico: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.0
Capitolo
940318

Importo
1.500,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Bruno Orrù
L’impiegato
Stefania Deplano
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Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno
N.

Accertamenti

Anno

Importo

940318

1.500,00

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni
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