COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 461 del
27/10/2021

Registro di
settore n. 218
del 22/10/2021

OGGETTO: CIG Z8A338F8E8 Determinazione a contrarre mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del DL 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di supporto al RUP (ex art. 31 D. lgs 50/2016) a favore
del Dott.Geol. Puddu Andrea.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 17 del 13/10/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:

con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;

con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Premesso che:
 con Determinazione n. 101 del 27.04.2021 (R.G. n. 178) si procedeva all’assunzione, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D,
Posizione Economica D1, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018, costituendo il
rapporto di lavoro mediante la stipula del contratto individuale di lavoro, come disciplinato dall’art. 19 del
suddetto C.C.N.L. a decorrere dal 03 maggio 2021 della Dott.ssa Roberta Salis;
 la predetta Dipendente, con nota protocollo dell’ente n. 5317 del 11.10.2021, ha rassegnato le proprie
dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.10.2021, con ultimo giorno di servizio presso il Comune di
Ulassai il 17.10.2021;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 443 del 15/10/2021 si prende atto delle
dimissioni dal servizio della dipendente matricola n. 61 con contratto a tempo pieno e indeterminato a far
data dal 18/10/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 19/10/2021 con la quale si dà direttiva al Responsabile del
Servizio Tecnico affinché provveda ad individuare una figura professionale a cui affidare l’incarico di supporto al RUP
di cui alla premessa per un periodo di circa due mesi, compatibilmente con i vincoli vigenti sulla spesa pubblica;
Visto il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Viste le “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e le “Linee Linee guida n. 12” recanti
“Affidamento dei servizi legali” per le quali per l'incarico in questione è possibile procedere con la disciplina
codicistica prevista per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, quindi, con
l'affidamento diretto per importi di valore inferiore a € 40.000,00 ai sensi del citato art.36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016;
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Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie poiché consente, avuto
riguardo all’entità dell’affidamento, di garantire massima efficacia nell’azione amministrativa salvaguardando
l’obiettivo di ottenere la prestazione richiesta tempestivamente ed a condizioni economiche congrue;
Visto il preventivo qui protocollato al n. 5480 in data 19/10/2021, trasmesso dal Dott. Geol. Puddu Andrea C.F.
PDDNDR76M08E441x, P. Iva 01261960916 residente in Via Cavour 12 Ulassai, per il servizio di supporto al RUP,
dell’importo di Euro 4.480,00 oltre Cassa previdenziale al 2% per un importo complessivo di Euro 4.569,60;
Dato atto che il CIG è Z8A338F8E8;
Acquisite le seguenti verifiche di regolarità contributiva:
 regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP in data 21/10/2021 prot. n. 95090 CRCPA acquisito da questo ente
in data 21/10/2021 con prot. n. 5507;
 “Verifica Annotazioni Operatori Economici”, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) in data
22/10/2021, riferito al Dott. Geol. Puddu Andrea;
Vista la nota protocollo n. 5572 del 25/10/2021, trasmessa dal Dott. Geol. Puddu Andrea con la quale dichiara che in
capo a se stesso non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di supporto al RUP per un importo di Euro 4.480,00
oltre cassa previdenziale del 2% esente Iva;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Visto il DPR 207/2010;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di contrarre tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il Dott.
Geol. Puddu Andrea, nato a Lanusei il 08/08/1976, C.F P D D N D R 7 6 M 0 8 E 4 4 1 X , P. Iva 01261960916, residente a
Ulassai in via Cavour 12, per la redazione per il servizio di supporto al RUP, per un importo pari ad EURO 4.480,00
oltre cassa previdenziale del 2% esente Iva;
Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.569,60 nel capitolo 1107 avente ad oggetto “incarichi professionali servizio tecnico” cod. 1.03.02.11.009 – 01.06, che presenta una sufficiente disponibilità;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul
sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
SORU GIOVANNI
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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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 quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 26/10/2021
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 27/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG Z8A338F8E8 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a
del DL 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di supporto al RUP (ex art. 31 D. lgs 50/2016) a favore del
Dott.Geol. Puddu Andrea.
Titolo
1.03.02.11.009
Impegno Provvisorio
220

Missione
01.06
Impegno Definitivo
1177

Capitolo
1107
Importo Impegno
4.569,60

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z8A338F8E8
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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 27/10/2021
Ulassai, 27/10/2021
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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