COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 170
del 20/08/2019

Registro di
settore n. 120
del 13/08/2019

Oggetto: Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs
267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Affidamento diretto,
alla Società Cooperativa Bfree P.I 02267000905 con sede a
Castelsardo, per la colonia marina estiva di n°5 giorni per n°5
partecipanti. Impegno di spesa. CIG Z16297FBFE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del
presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
VISTA la nota dell’Unione dei Comuni della Barbagia in data 3 Luglio 2019 prot.n. 244, con la
quale si comunica la concessione al comune di Tiana della somma di €2096,38 per attività
socio/culturali;
RITENUTO, pertanto, opportuno utilizzare detto contributo per la realizzazione del soggiorno in
oggetto, per il quale si prevede una spesa di € 1590,00, comprensiva di IVA e ogni onere;
CONSIDERATO che l’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad
€40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
DATO ATTO che, al fine di procedere tempestivamente, è stata inviata una richiesta di offerta
(RDO) alla Società Cooperativa Bfree con sede: via Sardegna 17, Castelsardo, P. IVA:
02267000905 iscritta all’elenco operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
DATO ATTO, a tal proposito, che l’incarico può essere affidato direttamente in quanto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, e s.m.i. ha un importo netto complessivo inferiore a
€ 40.000,00;
Pag 1 di 6

CHE l’affidamento del servizio secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché del principio di prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interessi;
VISTO il preventivo di spesa Società Cooperativa Bfree con sede: via Sardegna 17, Castelsardo, P.
IVA: 02267000905 col quale si offre il servizio per il soggiorno marino di 5 ragazzi minori dal 26
al 31 agosto 2019 presso Castelsardo per € 1590,00 totali comprensivi di IVA, assicurazione,
trasporto e di ogni onere , ovvero €318,00 a persona;
CHE, pertanto, la spesa ammonta a € 1590,00 complessivi di ogni onere incluso;
ATTESTATO che il codice CIG è il seguente: Z16297FBFE e specificato che il codice CUP non
viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DI PRECISARE che la somma di € 2.096,38 troverà copertura alla Missione 12 Programma 05
Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.000, “Spesa per attivita socio-ricreative”, Capitolo
“5140/3” – bilancio 2019-2021;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)

Di Affidare l’organizzazione del soggiorno marino per minori alla Società Cooperativa
Bfree con sede: via Sardegna 17, Castelsardo, P. IVA: 02267000905 secondo i termini e le
condizioni di cui al preventivo;

2) Di Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili: somma di € 1590,00 che troverà copertura alla Missione 12 Programma 05 Titolo
1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.000, “Spesa per attivita socio-ricreative”, Capitolo
“5140/3” – bilancio 2019-2021; su cui esiste sufficiente disponibilità.
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U. emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vengono
individuati e indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento
del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

Colonia estiva marina per minori

FINE DA PERSEGUIRE

Attività di aggregazione

FORMA DEL CONTRATTO

Corrispondenza secondo l’uso del commercio
art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
Pag 2 di 6

CRITERIO
DI
SELEZIONE
OPERATORI ECONOMICI

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
DEGLI lettera a) del D. lgs. 50/2016

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”

DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma
2, del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, per il servizio in oggetto;
DI IMPEGNARE in favore della stessa, la somma complessiva di €. 1590,00;
DI DARE ATTO che la somma di € 1590,00 troverà copertura alla Missione 12 Programma 05
Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.000, “Spesa per attivita socio-ricreative”, Capitolo
“5140/3” – bilancio 2019-2021; su cui esiste sufficiente disponibilità.
DATO atto che ai sensi dell'art.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), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione
in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di
gara CIG: Z16297FBFE;
VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n°163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l'altro,
l'esonero dell'obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a €
40.000,00;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
DI DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
DI PROVVEDERE con atto successivo al pagamento della relativa fattura.
ACCERTATE le disponibilità di bilancio;
VISTO il bilancio in corso;
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di competenza.
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL;
DI DARE ATTO che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del
combinato disposto dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e Gare” del sito istituzionale del comune di
Tiana;
DI DEPOSITARE copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione
nel fascicolo delle determinazioni anno 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Maccioni Susanna
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 13/08/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

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
Tiana, 20/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 20/08/2019
Tiana, 20/08/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

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