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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che  con  delibera  di  Giunta  n.221  del  10/12/2019  l'Amministrazione  ha
approvato  un  progetto  volto  a  promuovere  le  migliori  idee  per  accrescere,  rendere
competitiva  e  innovare  l'imprenditoria  locale,  per  sostenere  il  Pil  del  territorio  e
salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  supportando  i  soggetti  che  vogliano  realizzare  le
proprie  idee di  impresa nel  territorio  comunale  attraverso una serie  di  azioni  mirate  a
fornire ai medesimi la necessaria formazione e gli strumenti per la redazione dei business
plan  finalizzati  a  dimostrare  la  sostenibilità  delle  iniziative  proposte  anche  ai  fini
dell'eventuale accesso al microcredito (nel prosieguo “Progetto”);

atteso che in relazione alla realizzazione del Progetto sono state stanziate risorse per
complessivi euro 6.100,00 con imputazione sul capitolo di spesa n.8700/2019;

dato atto che il Progetto risulta articolato nelle seguenti quattro fasi:

• 1^ fase

La prima fase coincide con l'avvio dell'iniziativa, caratterizzata dall'approvazione di
specifico bando pubblico disciplinante tutti gli aspetti relativi alla partecipazione e al
successivo sviluppo dell'intervento (nel prosieguo “Bando”).

La pubblicazione del bando sarà affiancata da una campagna informativa rivolta a
tutta la cittadinanza volta a rendere noti le caratteristiche dell'intervento, le modalità
di  realizzazione dello  stesso,  i  requisiti  per  poter  partecipare e le varie  fasi  del
procedimento.

A tal fine, verrà predisposto, ad opera della Ditta appaltatrice, uno specifico sito web
dedicato all'intervento, integrato con i social network, dove il cittadino potrà reperire
tutte le informazioni necessarie sul progetto.

L'Amministrazione pubblicherà anche sul proprio sito un'informativa sull'intervento
rinviando per gli approfondimenti necessari al sito web specifico predisposto dalla
ditta appaltatrice.

Durante  la  pubblicazione  del  Bando  verrà  inoltre  attivato  da  parte  della  Ditta
appaltatrice uno sportello informativo dedicato all'iniziativa, il quale sarà operativo
per quattro giornate, per la durata complessiva di dieci ore, secondo il calendario
concordato con l'Amministrazione; lo sportello, ospitato fisicamente presso i locali
comunali,  sarà  curato  dalla  Ditta  appaltatrice  e  sarà  presidiato  attraverso  un
soggetto adeguatamente formato messo a disposizione dalla stessa.

Scaduti  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,  stabiliti  in  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del Bando, sono individuate n.20 domande presentate da ammettere
alla fase successiva.

• 2^ fase:

La seconda fase è caratterizzata dallo svolgimento di sessioni di formazione in aula
finalizzate a fornire ai Promotori gli strumenti e le metodologie per la creazione e la
presentazione  di  un  progetto  di  impresa  sostenibile;  al  termine  del  percorso
formativo  ogni  Promotore  dovrà  presentare  il  proprio  progetto  da  sottoporre  a
valutazione per l'accesso alla fase successiva.

Complessivamente  verranno  somministrate  20  ore  di  lezione  frontale  a  cura  di
personale docente messo a disposizione dalla Ditta appaltatrice, da espletarsi entro
30 giorni dall'ammissione dei Promotori all'iniziativa.

In particolare le prime 10 ore di lezione saranno dedicate al marketing strategico e
operativo e alla comunicazione tramite il web e i social network; il secondo ciclo di
lezioni verterà invece su: business model, business plan e project management.



Le  lezioni  troveranno  svolgimento  nell'aula  consiliare  comunale  o  in  altri  locali
messi a disposizione dall'Amministrazione; il calendario delle stesse verrà articolato
e concordato con la ditta appaltatrice avuto riguardo alla disponibilità dei locali; si
prevede che le singole lezioni avranno una durata pari a circa 2 ore e 30 minuti.

Al  termine  delle  lezioni  i  partecipanti  dovranno  depositare  il  proprio  progetto
d'impresa  utilizzando  il  modello  che  verrà  predisposto  dalla  ditta  appaltatrice,
contenente le informazioni minime richieste.

• 3^ fase:

La terza fase consisterà nel valutare i progetti predisposti dai partecipanti al termine
delle sessioni formative previste nella fase precedente.

La  valutazione  è  effettuata  da  apposita  commissione,  costituita  da  tre  soggetti,
nominata e presieduta dal Responsabile dell'Ufficio Attività produttive, commercio e
agricoltura.

Il processo valutativo si svolge applicando ad ogni progetto d'impresa presentato i
parametri e i punteggi indicati nell'articolo 5 del presente; la Commissione esercita
la discrezionalità tecnica nei limiti riconosciuti dal Bando.

Al  termine  della  valutazione  la  Commissione  redige  apposita  graduatoria  nella
quale sono collocati tutti i progetti partecipanti, in ordine di punteggio, secondo i
parametri stabiliti nel Progetto e nel relativo Bando. 

I primi tre soggetti e i relativi progetti posizionatisi nella graduatoria sono ammessi
alla quarta e ultima fase dell'iniziativa.

• 4^ fase.

La quarta e ultima fase rappresenta il  momento di  supporto tecnico e operativo
individuale ai  Promotori  ideatori  delle  tre  migliori  idee imprenditoriali  selezionate
nella terza fase.

La quarta fase si struttura in due momenti:

1) ognuno dei tre Promotori avrà a disposizione sei ore di consulenza individuale,
suddivisibile  in  massimo  due  incontri,  con  personale  qualificato  della  Ditta
appaltatrice, per contribuire alla stesura del business plan relativo al progetto di
impresa presentato; al termine delle consulenze, la Ditta appaltatrice, acquisite
tutte le informazioni dai Promotori, redige, illustra e consegna a ciascuno di essi
il  business plan dedicato;  ciascun candidato avrà da quel momento la piena
disponibilità del proprio business plan e facoltà di utilizzo o meno dello stesso;

2) sulla base dell'elaborato business plan, ciascun Promotore potrà individuare, se
ritenuto  opportuno,  un  istituto  di  credito  dove  presentare  domanda  per  il
finanziamento  dell'idea  di  progetto  proposta,  attraverso  l'accesso  al
microcredito;  la Ditta appaltatrice fornirà il  supporto tecnico individuale per la
presentazione e la definizione della relativa istanza.

dato  atto  che  per  la  realizzazione  del  Progetto  è  necessaria  l'individuazione  di  un
operatore economico a cui affidare l'esecuzione di tutte le prestazioni di servizio previste
nelle varie fasi del Progetto stesso, costituite in particolare da:

• predisposizione  di  un  sito  web  dedicato  al  Progetto  in  cui  i  soggetti  promotori
possano  apprendere  tutte  le  informazioni  sull'intervento,  scaricare  la
documentazione  e  monitorare  lo  sviluppo  delle  varie  fasi;  il  sito  dovrà  essere
integrato con i principali social network e dovrà risultare pienamente operativo entro
Gennaio 2020 per l'avvio del Bando relativo al Progetto stesso; l'aggiornamento del
sito sarà a carico della ditta appaltatrice (Rif. Fase 1 cronoprogramma);



• attivazione  di  uno  sportello  informativo  dedicato  all'iniziativa,  a  disposizione
dell'utenza,  la  cui  attività  dovrà  esplicarsi  per  quattro  giornate,  per  la  durata
complessiva di dieci ore, secondo il calendario concordato con l'Amministrazione
durante  la  pubblicazione  del  Bando  correlato  al  Progetto;  lo  sportello,  ospitato
fisicamente presso i  locali  comunali,  sarà curato dalla Ditta appaltatrice e dovrà
essere presidiato da almeno un soggetto messo a disposizione dalla stessa Ditta,
adeguatamente formato su tutte  le tematiche connesse al  progetto (Rif.  Fase 1
cronoprogramma);

• somministrazione  di  sessioni  di  formazione  in  aula  per  complessive  20  ore,
suddivise in due cicli da 10, a cura di personale docente messo a disposizione dalla
Ditta appaltatrice, finalizzate a fornire ai n.20 Promotori ammessi gli strumenti e le
metodologie  per  la  creazione  e  la  presentazione  di  un  progetto  di  impresa
sostenibile (Rif. Fase 2 cronoprogramma);

la formazione sarà articolata in n.8 lezioni frontali della durata di 2 ore e 30 minuti
da  espletarsi  presso  l'Aula  consiliare  comunale  o  in  altro  locale  messo  a
disposizione  dell'Amministrazione,  con  possibile  distribuzione  delle  stesse  nella
fascia oraria dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 21, secondo il calendario articolato e
concordato con l'Amministrazione, avuto riguardo anche alla disponibilità dei locali,
secondo le seguenti caratteristiche: 

 Ciclo di
lezioni

Durata complessiva Materie oggetto di studio e approfondimento

1° 10 ore marketing  strategico  e  operativo,  comunicazione
tramite il web e i social network.

2° 10 ore business  model,  business  plan  e  project
management.

• predisposizione da parte della ditta appaltatrice di un modello per la presentazione
da  parte  dei  Promotori  dei  progetti  di  impresa;  il  modello  dovrà  essere
somministrato  ai  Promotori  al  termine  del  ciclo  delle  lezioni;  (Rif.  Fase  2
cronoprogramma);

• effettuazione  di  sei  ore  di  consulenza  individuale  per  n.3  promotori  (18  ore  di
consulenza nel complesso), suddivisibile in massimo due incontri  per promotore,
attraverso  personale  qualificato,  per  contribuire  alla  stesura  del  business  plan
relativo  al  progetto  di  impresa  presentato  dai  promotori;  al  termine  delle
consulenze,  la  Ditta  appaltatrice,  acquisite  tutte  le  informazioni  dai  Promotori,
redige, illustra e consegna a ciascuno di essi il business plan personale; (Rif. Fase
4 cronoprogramma);

• attività  di  supporto  tecnico-giuridico  per  la  definizione  della  documentazione
necessaria  all'inoltro,  da  parte  di  ciascun  Promotore  e  su  base  volontaria,
dell'istanza  per  l'accesso  al  finanziamento  (microcredito)  e  successivo
accompagnamento nella banca scelta da ciascun Promotore per l'accensione del
finanziamento (Rif. Fase 4 cronoprogramma);

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “codice degli appalti, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

– l'articolo  32,  comma 2   a  norma  del  quale  prima  dell'avvio  delle  procedure  di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi



essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle
offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a
contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto
dell'affidamento,  l'importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

– l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

– l'articolo  36,  comma 7,  a  norma  del  quale  l'ANAC con  proprie  linee  guida,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli
appalti,  stabilisce le modalità di  dettaglio per  supportare le stazioni  appaltanti  e
migliorare  la qualità  delle procedure di  cui  al  presente  articolo,  delle indagini  di
mercato,  nonché  per  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli  operatori
economici;

viste  le  linee  guida  n.4  approvate  dall'ANAC  con  delibera  n.1097  del  26/10/2016  e
aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018, in merito
alle  procedure  per  l'affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli
operatori economici, ed in particolare:

• il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del
Codice,  la  stipula  del  contratto  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a
40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri  ovvero  tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

• il  punto 3.6 ai  sensi  del  quale si   applica  il   principio  di   rotazione  degli
affidamenti   e  degli   inviti,   con  riferimento all'affidamento immediatamente
precedente  a  quello  di  cui  si  tratti,  nei  casi  in  cui  i due affidamenti, quello
precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad oggetto  una  commessa rientrante
nello  stesso  settore  merceologico,  ovvero  nella  stessa  categoria  di  opere,
ovvero ancora  nello  stesso  settore  di  servizi;

• il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso  di  affidamento  diretto  si  può  altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato,
ai  sensi  dell'articolo 32,  comma 2,  secondo periodo,  del  Codice dei  contratti
pubblici;

• il punto 4.2.2 ai sensi del quale per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo fino  a
5.000,00  euro,   in   caso  di   affidamento diretto,  la  stazione appaltante ha
facoltà  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un'apposita
autodichiarazione  resa  dall'operatore  economico ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo  il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all'articolo  80  del  Codice  dei  contratti
pubblici e speciale, ove previsti. In  tal  caso  la stazione  appaltante  procede
comunque,  prima  della  stipula  del contratto,  da  effettuarsi  nelle forme di cui
all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti  pubblici, alla  consultazione
del   casellario   ANAC,  alla   verifica   del   documento  unico   di   regolarità



contributiva  (DURC), nonché  della  sussistenza  dei  requisiti   speciali  ove
previsti  e  delle condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l'esercizio
di  particolari  professioni  o dell'idoneità a contrarre con la  P.A. in relazione a
specifiche attività;

• il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le
modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante, differenziate  per
importo  e  complessità  di  affidamento,  secondo  i  principi  di adeguatezza e
proporzionalità,  anche  tramite  la  consultazione  dei  cataloghi  elettronici  del
mercato  elettronico  propri  o  delle  altre  stazioni    appaltanti,  nonché  di  altri
fornitori  esistenti,  formalizzandone  i  risultati,  eventualmente  ai  fini  della
programmazione  e  dell'adozione  della  determina   a   contrarre  o  dell'atto
equivalente,  avendo  cura  di  escludere  quelle  informazioni  che  potrebbero
compromettere  la  posizione  degli  operatori  sul  mercato  di  riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva
anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), 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, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da
ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018;

constatato che:

– su Consip al momento non sono attive convenzioni che permettono l'acquisto di
tutti i servizi necessitati;

– in relazione al budget stanziato per il Progetto, è possibile procedere al di fuori del
mercato  elettronico,  attraverso  un  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016;

considerato che in relazione alla eterogeneità delle prestazioni necessitate, nonché alla
difficoltà di individuare un unico operatore in grado di offrire tutti  i  servizi  richiesti,  con
determinazione n.1398 del 23/12/2019, tenuto conto comunque della modicità dell'importo
dei servizi  oggetto di affidamento, si avviava formale indagine di mercato attraverso la
pubblicazione di  avviso  sul  sito  web dell'Ente  affinchè i  potenziali  operatori  economici
interessati  potessero presentare  la relativa  manifestazione di  interesse – preventivo  di
spesa,  in  relazione  alle  prestazioni  esplicitate  nell'approvato  capitolato  tecnico,  con
importo a base d'asta stabilito a corpo in euro 4.950,00 oltre IVA;

rilevato che:

– l'avviso relativo alla suddetta procedura veniva pubblicato nel sito web dell'Ente in
data 23/12/2019 con termine di presentazione delle manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici interessati fissato per il giorno 07/01/2020;

– entro  il  suddetto  termini  sono  pervenute  le  seguenti  manifestazioni  di



interesse/preventivi di spesa:

• Selene consulting srl, preventivo acquisito al protocollo n.424/2020 prevedente
ribasso percentuale pari a 11,00%;

• Pirene  srl,  preventivo  acquisito  al  protocollo  n.285/2020  prevedente  ribasso
percentuale pari a 32,92%

• Palazzari  Fabrizio,  impresa  individuale,  preventivo  acquisito  al  protocollo
n.283/2020 prevedente ribasso percentuale pari a 2,00%;

atteso  pertanto  che,  dalla  esperita  indagine  di  mercato,  è  emerso  che  la  migliore
quotazione  per  le   attività  necessitate  è  stata  effettuata  dalla  ditta  Pirene  srl,  avente
presentato  preventivo  di  spesa  per  euro  3.320,46  oltre  IVA  (applicando  il  ribasso
percentuale offerto del 32,92%);

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80
del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento
alla ditta Pirene srl, in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida
ANAC in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

– il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL_18571762 valevole sino
al 10/02/2020), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;

– il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 03/02/2020,
da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;

– la  dichiarazione  resa  dal  fornitore  in  merito  all'insussistenza  delle  cause  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  decreto  legislativo  n.50/2016,  acquisita  al
protocollo generale dell'Ente n.285/2020;

rilevato che la ditta Pirene srl, con sede legale e operativa in via Passeggiata di Ripetta
n.25 00186 Roma, C.F. e P.IVA 04991070485:

– ha accettato le condizioni particolari di fornitura previste nel capitolato;

– ha accettato il Patto di integrità approvato con delibera della Giunta comunale di
Sestu n.192/2016;

– ha  accettato  di  applicare  ai  propri  dipendenti  il  Codice  di  comportamento  del
Comune di Sestu approvato con delibera di Giunta n.220 del 20/12/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del  27/01/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e constatato che sul capitolo di
spesa n.8700/2020 sono state stanziate sufficienti risorse a garantire la copertura della
spesa derivante dall'affido del servizio in oggetto;

ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento dei servizi di cui trattasi alla ditta Pirene srl,
tenuto  conto  della  migliore  competitività  delle  condizioni  economiche  praticate  e  del
rispetto del principio di rotazione non avendo la stessa mai avuto rapporti contrattuali con
l'Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura del Comune di Sestu;

rilevato che:

– ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in
essere,  il  codice  identificativo  dei  singoli  affidamenti  (CIG),  così  come  attribuiti
dall'ANAC;

– in  merito  all'affidamento  in  oggetto  in  data  19/12/2019  è  stato  ottenuto  il  CIG
n.ZF32B48634;



vista la legge n.241/1990;

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di
interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  delibera  di  Giunta
n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di  affidare,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo
n.50/2016, alla Pirene srl, con sede legale e operativa in via Passeggiata di Ripetta
n.25 00186 Roma, C.F. e P.IVA 04991070485, l'esecuzione dei servizi di cui al codice
identificativo di gara ZF32B48634, specificatamente indicati nel capitolato allegato alla
determinazione  n.1398  del  23/12/2019,  connessi  alla  realizzazione  del  progetto
approvato con deliberazione n.221 del 10/12/2019;

2. di  dare  atto  che  in  relazione  al  preventivo  di  spesa  presentato  dalla  Pirene  srl,  il
servizio è affidato a corpo per un importo pari ad euro 3.320,46 oltre IVA al 22%, pari a
complessivi euro 4.050,97 IVA compresa; 

3. di garantire la copertura della spesa derivante dall'affido del servizio in oggetto, pari ad
euro 4.050,97, impegnando il medesimo importo sul capitolo n.8700/2020 del bilancio
2020/2022;

4. di dare atto che l'affidamento in oggetto è stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica  certificata,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’articolo  32,  comma  14,  del
decreto legislativo n.50/2016;

5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto
di appalto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di  dare  atto  che,  ai  fini  del  principio  della  competenza  finanziaria,  l'obbligazione
derivante dal presente avrà scadenza entro l'anno 2020;

7. di avocare a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e
seguenti della legge n.241/1990.

     Il Responsabile del Settore
dott. Filippo Farris 



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 84 del 05.02.2020

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento del servizio specialistico di formazione, consulenza, supporto 
tecnico e marketing in materia di sviluppo di idee di impresa - CIG ZF32B48634

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 8700  2020  4.050,97 Affidamento ditta Pirene srl del 
servizio specialistico di formazione, 

consulenza, supporto tecnico e 
marketing in materia di sviluppo di 
idee di impresa - CIG ZF32B48634

D00084 1 0  24306U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.02.2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Sorce


