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CDR: 00.04.01.02  

DETERMINAZIONE 

______________ 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) e 

ss.mm.ii., tramite SardegnaCAT, del servizio di alta formazione specialistica 

teorico-pratica per il personale dei Comandi di Polizia Locale in servizio presso le 

autonomie locali della regione Sardegna – CIG 9018123685 - RdO Rfq_384684. 

Il Direttore del Servizio  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTI il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al 

bilancio regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 le cui 

disposizioni di applicano per quanto compatibili e i relativi allegati 

VISTE la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021 e la L.R. 25 febbraio 

2021, n. 5 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 295/8 del 23 gennaio 2020, con il quale sono state conferite alla 

dott.ssa Stefania Manca le funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali, presso 

la Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica; 

DETERMINAZIONE n. 0004584 Protocollo n. 0053836 del 23/12/2021

mailto:eonali@regione.sardegna.it
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DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, 

comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma 

della Sardegna approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre 2021, dell’art. 42 

del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme di riferimento, la dott.ssa Stefania Manca 

e la dott.ssa Emanuela Onali non si trovano in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTE la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e 

l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa e la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che all’art. 28 

abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge 

regionale; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per 

quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 

217 del citato D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

ss.mm.ii; 

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito, con modificazione, in Legge 120/2020, successivamente modificato 
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dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che 

all’articolo 1, comma 1, dispone “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 

alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.”; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. a) dello stesso D.L. 76/2020 (L. 

120/2020), successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1) 

del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con cui si prevede che le Stazioni appaltanti 

possano procedere con l’affidamento diretto di servizi e forniture per importi 

inferiori a 150.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 4303/Rep. Prot. n. 51918 del 10 

dicembre 2021, avente ad oggetto “Indizione RdO SARDEGNACAT per 

l’affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 

120/2020) e ss.mm.ii., del servizio di alta formazione specialistica teorico-

pratica per il personale dei Comandi di Polizia Locale in servizio presso le 

autonomie locali della regione Sardegna – CIG 9018123685 - Approvazione 

Determinazione a contrarre” con la quale si è stabilito di procedere tramite 

mercato elettronico sulla piattaforma SardegnaCAT, con la richiesta di offerta 

all’Associazione Professionale International Police Training System (IPTS), P.I. 

08928241218, con sede legale a Napoli in VPRV Parco Quadrifoglio 15, CAP 

80126, abilitato a operare per la categoria AL68AA – Organizzazione e gestione 

del servizio di formazione del personale – CPV 80510000-2; 

CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2021 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT, 

con RdO Rfq_384684, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) e ss.mm.ii., del servizio di alta 

formazione specialistica teorico-pratica per il personale dei Comandi di Polizia 
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Locale in servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna con la 

quale è stato invitato l’operatore economico succitato, abilitato ad adoperare 

nella piattaforma medesima per la categoria AL68AA – Organizzazione e 

gestione del servizio di formazione del personale – CPV 80510000-2; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 22 

dicembre 2021 alle ore 20:00; 

VISTA l’offerta caricata entro il termine previsto sulla Piattaforma CAT 

dall’Associazione Professionale International Police Training System (IPTS), 

P.I. 08928241218, con sede legale a Napoli in VPRV Parco Quadrifoglio 15, 

CAP 80126, per un importo complessivo pari a € 59.160,00 (€ 29.580,00 per 

l’anno 2022 e € 29.580,00 per l’anno 2023); 

VISTO il verbale di gara elaborato dal sistema telematico di SardegnaCAT in data 23 

dicembre 2021; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale inserita a sistema dall’Operatore economico risulta 

conforme a quanto offerto con il preventivo REGSAR/02/2021 del 10 dicembre 

2021, registrato al protocollo di questa Direzione generale enti locali e finanze, 

con n. 51899 del 10 dicembre 2021 e che soddisfa le esigenze formative 

manifestate dall’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che l’offerta economica è risultata essere congrua e che pertanto sussistono le 

condizioni per procedere con l’affidamento all’Associazione Professionale 

International Police Training System, P.I. 08928241218 del servizio di cui alla 

RdO Rfq_384684; 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza e al divieto di 

artificioso frazionamento della spesa; 

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti, così come stabilito dalle linee 

guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 al paragrafo 3.6, viene rispettato in 

considerazione del fatto che lo scrivente non ha effettuato affidamenti 
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immediatamente precedenti a quello di cui al presente procedimento, per cui il 

suddetto operatore economico non risulta essere affidatario uscente; 

VERIFICATO il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’Associazione 

Professionale International Police Training System (IPTS), P.I. 08928241218, 

con sede legale a Napoli in VPRV Parco Quadrifoglio 15, CAP 80126, ha 

attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, l'assenza a proprio 

carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

CONSIDERATO che prima di procedere all’affidamento, per effetto delle Linee Guida n. 4 ANAC, 

si è proceduto alla verifica: dell’assenza di annotazioni sul casellario informatico 

dell’ANAC in data 17/12/2021; del Certificato di vigenza e della Visura camerale 

con l’indicazione dell’assenza dello stato di fallimento in data 7/12/2021; del 

certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

rilasciato in data 20/12/2021 e acquisito al protocollo di questa Direzione 

generale con n. 53547 in data 22/12/2021; del Casellario giudiziale dei soggetti 

della Procura della Repubblica di Cagliari, rilasciato in data 20/12//2021 e 

acquisito al protocollo di questa Direzione generale con n. 53550 in data 

22/12/2021; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto 

con la richiesta all’Agenzia delle Entrate della verifica delle violazioni 

definitivamente accertate e di quelle non definitamente accertate così come 

disposto dall'art. 8, comma 5, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (L. 

120/2020) e ss.mm.ii. che l’Agenzia delle entrate ha riscontrato in data 

21/12/2021 con nota acquisita al protocollo di questa Direzione generale con n. 

53548 in data 22/10/2021 e dalla quale non risultano carichi pendenti sia 

definitivamente che non definitivamente accertati a carico dell’Associazione 

Professionale International Police Training System (IPTS); 

DATO ATTO che, come riportato nel “Vademecum per il pieno rispetto della normativa sul 

DURC” pubblicato dal Ministero degli interni, non è richiesto il DURC quando si 

tratta di soggetti passivi tra i quali rientrano anche le associazioni professionali 

quali operatori individuali senza dipendenti; 
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VERIFICATO che le risorse finanziarie necessarie sono in capo allo scrivente Servizio sul 

pertinente capitolo SC01.1066 – Cdr 00.04.01.02 - del bilancio regionale 2021-

2023; 

CONSIDERATO di non dover richiedere all’Operatore economico partecipante la costituzione di 

una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione), in applicazione dell'art. 1, 

comma 4, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva in virtù di quanto previsto dall’art. 103, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in considerazione che l’operatore 

economico ha presentato in sede di offerta un miglioramento del prezzo con 

uno sconto sul servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il codice identificativo di gara CIG: 

9018123685; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con codice 

CUI (Codice Unico di Investimento) S80002870923202100107; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art. 1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la 

stipula del contratto; 

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 

3, legge 13 agosto 2010, n. 136; 

DATO ATTO che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 

33/2013 verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio 

sito web www.regione.sardegna.it – Amministrazione trasparente – Bandi Gara 

e contratti; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1) per le motivazioni indicate in premessa di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) e ss.mm.ii., tramite RdO Rfq_384684 su 

SardegnaCAT, il servizio di alta formazione specialistica teorico-pratica per il 

personale dei Comandi di Polizia Locale in servizio presso le autonomie locali 

della regione Sardegna - CIG 9018123685 – a favore dell’Associazione 

Professionale International Police Training System (IPTS), P.I. 08928241218, 

con sede legale a Napoli in VPRV Parco Quadrifoglio 15, CAP 80126, per 

l’importo complessivo di € 59.160,00 di cui: € 29.580,00 per l’anno 2022 e € 

29.580,00 per l’anno 2023, come da verbale di gara elaborato dal sistema 

telematico di SardegnaCAT in data 23 dicembre 2021; 

ART. 2) L’attività di formazione è IVA esente ai sensi del combinato disposto del DPR 

633/1972 e dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/93. L’IVA, dovuta per 

l’affitto delle aule formative, è pari a complessivi € 440,00 di cui € 220,00 per 

l’anno 2022 ed € 220,00 per l’anno 2023; 

ART. 3) La copertura finanziaria è assicurata in quanto l’affidamento in oggetto graverà 

sulle risorse assegnate al Servizio Enti Locali - Cdr 00.04.01.02 - sul Capitolo 

SC01.1066 a valere sul bilancio regionale pluriennale 2021-2023; 

ART. 4) di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno 

disposti con successivi atti; 

ART. 5) il Responsabile Unico della procedura in oggetto, individuato ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Stefania Manca, Direttore del Servizio enti 

locali; 

ART. 6) la presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli enti locali, finanze 

ed urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21, comma 9, della L.R. 

n. 31/1998. 
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Allegati: 

1) Capitolato Oneri; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Offerta economica; 

4) Proposta progettuale; 

5) Verbale di gara SardegnaCAT. 

Il Direttore del Servizio 

Stefania Manca 
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