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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,  

VERIFICATO , ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – 
Manutenzioni – Ambiente,  la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e 
che lo stesso e stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.  

 
PREMESSO CHE: 
 
-  L’Amministrazione del Comune di Maracalagonis ha avviato il nuovo Servizio di Igiene Urbana e 
Ambientale in data 01-06-2016, di cui la stipula del Contratto di Servizio Rep. n.  222/2016 in data 29-07-
2016 con la Società  Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, per il periodo 2016/2022; 
 
- Che durante il primo anno di servizio è emersa la necessità e cresciuta la consapevolezza di dover affidare a 
idonei soggetti esterni il ruolo di Direttore di Esecuzione del Servizio, previsto dall’art. 111, comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento, nelle forme e con le 
modalità previste dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;      
 
- Che le ragioni della necessità dell’affidamento a professionisti esterni del ruolo di Direttore di Esecuzione 
del Contratto  del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, sono da ricondursi prevalentemente all’accertata 
difficoltà operativa per il personale in organico di proseguire dette attività, stante il mutato carico di lavoro 
assegnato al Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente.  

 
VISTO  l’Art. 31, commi 7 e 8 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono che 
nel caso di appalti di particolare specificità di lavori, forniture e servizi, il Responsabile Unico del 
Procedimento può proporre alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi esterni a supporto dell’intera 
procedura  (comma 7) e che tali incarichi, qualora l’importo si inferiore alla soglia di 40.000 Euro,  vengono 
conferiti secondo le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice  dei Contratti (comma 8). 
 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 6, portanti ad oggetto “Direttore di Esecuzione del Contratto – Modalità   di 
svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del 
contratto”. 
 
PRESO ATTO: 
- che per le ragioni sopra espresse, si ritiene necessario procedere all’affidamento della prestazione del 
Servizio Tecnico relativo a “Incarico professionale  di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) – per anni 
due - del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis”, comprendente 
sommariamente  tutte le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, nelle attività di 
coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del Contratto; 
 
-  che, sulla base delle valutazioni e gli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento e dal 
Funzionario Responsabile non è possibile affidare l’incarico in parola per: 

 
 carenza di organico di personale tecnico; 
 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto nel rispetto dei tempi di programmazione; 
 prestazione di servizio di particolare specificità e rilevanza.  

 
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €. 
16.000,00,  comprensivo di rimborso spese forfettari, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo 
quanto stabilito dal D.M. 143/2013), è inferiore a 40.000 Euro e che pertanto, è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36, comma 
2 lett. a) e dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto ovvero, 
mediante procedura negoziata, tra gli operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti 
all’ingegneria e all’architettura individuati mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti nell'elenco 
comunale; 



 
- che il costo complessivo dell’affidamento, da porre a base di gara,  ammonta ad €. 16.000,00, esclusi oneri 
contributivi (4%) ed IVA (22%), per un importo lordo complessivo pari a €. 20.300,80. 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della prestazione emarginata in oggetto mediante 
autonoma procedura di acquisizione dello stesso. 

CONSIDERATO che, trattandosi di prestazione di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 Euro 
(Contratti sotto soglia), è nelle facoltà della Stazione Appaltante avvalersi del ricorso all’affidamento del 
contratto ai sensi del disposto dell’dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice 
dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento, mediante Affidamento Diretto, ovvero mediante Procedura Negoziata previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei), in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria in rapporto alla 
prestazione richiesta, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla Stazione Appaltante. 

PRESO ATTO che non avendo la Stazione Appaltante un elenco aggiornato di Professionisti, si è proceduto 
alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente di un Avviso finalizzato all’effettuazione dell’indagine di 
mercato e formazione dell’Elenco dei Professionisti, da invitare alla gara con Procedura Negoziata informale 
per l’affidamento della prestazione in argomento, al fine di rispettare i principi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 sopra richiamato.      

VISTO  l’Avviso Pubblico per la “Costituzione di un elenco di Professionisti finalizzato all’affidamento 
della prestazione del Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto 
(DEC) – per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di 
Maracalagonis”, protocollo n. 6852 del 16-06-2017, pubblicato sull’Albo Pretorio on – line dal 16-06-2017 
al 05-07-2017.  

VISTO l’Elenco dei Professionisti formato a seguito della pubblicazione del predetto Avviso pubblico per la 
“Costituzione di un elenco di Professionisti finalizzato all’affidamento di incarico professionale di Direttore 
di Esecuzione del Contratto (DEC) – per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale 
del Comune di Maracalagonis”, agli atti del Servizio lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente. 

CONSIDERATO  che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento   della 
prestazione del servizio tecnico, mediante  gara con Procedura Negoziata, con aggiudicazione secondo il 
criterio del “Minor Prezzo”, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) e comma 4  del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., e secondo 
le citate disposizioni, in quanto: 

- trattasi di contratto di servizi di natura tecnica di importo complessivo inferiore a 40.000,00 Euro 
(combinato disposto dall’ Art. 36,  comma 2, lett. b), dall’Art. 95, comma 3, lett. b) e comma 4,  e 
dall’art. 157, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016). 
 

RITENUTO  opportuno, per quanto sopra espresso, di procedere all’affidamento della prestazione del 
servizio tecnico di “Incarico professionale  di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) – per anni due - 
del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis”  in oggetto, mediante 
affidamento del contratto previo esperimento di Gara con Procedura Negoziata senza  previa pubblicazione 
di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, mediante la consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base delle indagini di mercato a tal fine avviate, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. n. 
50/2016, allo scopo di verificarne previamente le capacità ed i requisiti previsti dalla legge in ordine alle 
capacità tecnico – organizzative in rapporto alla prestazione da eseguirsi. 



RITENUTO di poter procedere all’affidamento della prestazione in argomento mediante la procedura sopra 
descritta, da esperire ai sensi del   combinato disposto dall’ Art. 36,  comma 2, lett. b), dall’Art. 95, comma 
3, lett. b), e dall’Art. 157, comma 2  del D. Lgs. n. 50/2016,  secondo il criterio: del Minor Prezzo, con 
riferimento  al massimo ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara,  considerando che 
trattasi di contratto da stipulare “a  corpo”. 
 
VISTO lo schema della Lettera di Invito  per l’affidamento della prestazione in oggetto, previa gara con 
Procedura Negoziata, allegato sotto la lettera “A”  alla presente determinazione, da trasmettere  ai 
Professionisti individuati, predisposta  nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nel 
quale sono riportate sia le modalità per la partecipazione alla procedura per l’affidamento delle prestazioni, 
oltre che i requisiti minimi in ordine alle capacità tecnico-organizzative che devono  possedere  per poter 
ottenere l’affidamento delle prestazioni. 

CONSIDERATO inoltre: 

- che devono essere rispettate le prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016 in merito alla segretezza 
dell’elenco delle Ditte da invitare alla Procedura Negoziata; 

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016,  si ritiene possano non essere applicate alla 
Gara informale le procedure di verifica dei requisiti a campione, da effettuare prima dell’apertura delle 
buste contenenti le offerte di gara per l’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti tecnico-
economici richiesti alle Ditte concorrenti,  da effettuarsi invece nei confronti della Ditta rimasta 
aggiudicataria. 

- che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio: del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016. 

VISTI: 
• il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

• la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

 

VISTO  il D.M. 143/2013 utilizzato per la determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici oggetto 

dell’affidamento. 

VISTO  l’Art. 36 , comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ”. 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18-8-2000, n. 267 necessita assumere la presente 
determinazione al fine di procedere all'affidamento degli interventi  in oggetto. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione dell’Impegno di spesa sui competenti Capitoli di  Bilancio, ai sensi  degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 



DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO  della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente. 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2018/2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03//2018, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “art. 169 del d.lgs. 
n. 267/2000 - approvazione del piano esecutivo di gestione 2017/2019 e del piano degli obiettivi”, 
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2017 ed 
i relativi allegati. 

VERIFICATA,  altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con 
i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto 
di stabilità. 

DATO ATTO: 
- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara 
(CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il N. Z7422FF749. 
 
RITENUTO  di dover provvedere, alla prenotazione dell’impegno della spesa  di  complessivi Euro 
20.300,80,  per la copertura finanziaria dell’intervento in argomento, a valere sui seguenti Capitoli di spesa 
9520.1 (servizio di igiene urbana e ambientale), per i rispettivi importi: 

- Euro  6.766,93, per il periodo dal 01-05-2018 al 31-12-2018, a valere sul Cap. 9520.1/2018; 
- Euro  9.140,81, per il periodo dal 01-01-2019 al 31-12-2019, a valere sul Cap. 9520.1/2019; 
- Euro  4.393,06, per il periodo dal 01-01-2020 al 30-04-2020, a valere sul Cap. 9520.1/2020. 

 

ACCERTATA  la disponibilità  sui fondi assegnati. 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 

• gli artt. 183, 191 E 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento 
delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 



• il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è 
stato individuato quale responsabile del procedimento l’istruttore direttivo tecnico il P. Ed. Mauro Etzi. 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 1 del 24-01-2018 di attribuzione della responsabilità del Servizio 
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente   al P. Ed. mauro Etzi. 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE l’Elenco dei Professionisti formato a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico 
per la “Costituzione di un elenco di Professionisti finalizzato all’affidamento della prestazione del Servizio 
Tecnico di Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) – per la durata di anni due 
– del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis”, protocollo n. 6852 del 16-06-
2017, pubblicato sull’Albo Pretorio on – line dal 16-06-2017 al 05-07-2017.  

DI APPROVARE  lo schema della Lettera di Invito, allegato al presente atto sotto la lett. “A”,  da 
trasmettere ad almeno  n. 5  operatori economici / professionisti da consultare per l’affidamento del  servizio 
tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) – per la durata di anni due 
– del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis” in argomento, inclusi 
nell’Elenco dei Professionisti a tal fine istituito, contenente le  condizioni  e le modalità per l’affidamento di 
contratti sotto soglia della prestazione  in oggetto, mediante  gara con Procedura Negoziata ai sensi del 
combinato disposto dall’Art. 36, comma 2, lett. b) e dall’Art. 157, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016,  al fine 
della verifica del possesso dei requisiti  di idoneità morale, delle capacità tecnico – professionali  ed 
economico – finanziarie, ai sensi  dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
DI INDIRE  la Gara con Procedura Negoziata, ai sensi del combinato disposto dall’Art. 36, comma 2, lett. b) 
e dall’Art. 157, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016 del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016, per l’affidamento della 
prestazione del servizio tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) – 
per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis”, da 
esperire e aggiudicare ai sensi dell’Art. 95, comma 3, lett. b) e comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,  secondo il 
criterio: del “Minor Prezzo”, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo del servizio posto 
a base di gara, pari a complessivi Euro 16.000,00, esclusi oneri contributivi (4%) e IVA 22%, considerando 
che trattasi di contratto da stipulare “a  corpo”. 
 

DARE ATTO: 

- che saranno invitati alla Gara con Procedura Negoziata i professionisti inclusi nell’Elenco degli Operatori 
Economici per la procedura in argomento, formato a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico protocollo 
n. 6852 del 16-06-2017, pubblicato sull’Albo Pretorio on – line dal 16-06-2017 al 05-07-2017, depositato 
agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici,  nel rispetto delle disposizioni sulla segretezza ai sensi delle attuali 
norme di legge; 

- che prima dell’affidamento verrà verificata la sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti previsti dalla 
Legge in ordine al possesso della idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – 
finanziaria, anche in relazione al sistema di qualificazione vigente per la partecipazione all’affidamento delle 
prestazioni in argomento; 
 
-  che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio: della del “Minor Prezzo”, con riferimento al 
massimo ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, pari a complessivi Euro 
16.000,00, esclusi oneri contributivi (4%) e IVA 22%,  ai sensi dell’art. 95, Comma 3 e comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  considerando che trattasi di contratto da stipulare “a  corpo”. 



DI STABILIRE  che ad avvenuta aggiudicazione del servizio all’operatore economico risultato vincitore 
della gara e, comunque, prima della stipula del contratto, si provvederà, in funzione dell’importo 
complessivo dello stesso, alla pubblicazione dell’Avviso degli esiti di gara, contenente l’elenco dei 
concorrenti partecipanti, il nominativo dell’aggiudicatario e le ulteriori informazioni prescritte, ai sensi dei 
disposti del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
DARE ATTO  che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione degli Impegni di spesa sui competenti  Capitoli di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d0.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 9520.1 Descrizione Spese per servizio di igiene urbana e ambientale – prestazione di 
servizi  

Intervento 03 Miss/Progr. 9/3 PdC finanziario U.1.03.02.15.004 

Centro di costo 05 Compet. 
Econ. 

2018 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE (CGU) 2109 CIG Z7422FF749 CUP  

Creditore INDISTINTO  

Causale 
Affidamento Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto 
(DEC) – per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di 
Maracalagonis”. 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016 

Imp./Pren. n. 
 Importo Euro 6.766,93 Frazionabile in 

12 
 

 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 9520.1 Descrizione Spese per servizio di igiene urbana e ambientale – prestazione di 
servizi  

Intervento 03 Miss/Progr. 9/3 PdC finanziario U.1.03.02.15.004 

Centro di costo 05 Compet. 
Econ. 

2018 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE (CGU) 2109 CIG Z7422FF749 CUP  

Creditore INDISTINTO  

Causale 
Affidamento Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto 
(DEC) – per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di 
Maracalagonis”. 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016 

Imp./Pren. n. 
 Importo Euro 9.140,81 Frazionabile in 

12 
 

 



Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 9520.1 Descrizione Spese per servizio di igiene urbana e ambientale – prestazione di 
servizi  

Intervento 03 Miss/Progr. 9/3 PdC finanziario U.1.03.02.15.004 

Centro di costo 05 Compet. 
Econ. 

2018 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE (CGU) 2109 CIG Z7422FF749 CUP  

Creditore INDISTINTO  

Causale 
Affidamento Servizio Tecnico di “Incarico professionale di Direttore di Esecuzione del Contratto 
(DEC) – per la durata di anni due – del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di 
Maracalagonis”. 

Modalità finan. 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016 

Imp./Pren. n. 
D0104.1/2017 Importo Euro 4.393,06 Frazionabile in 

12 
 

 
DI DARE ATTO CHE gli impegni relativi alle annualità 2019 e 2020 verranno assunti, rispettivamente, 
con l’approvazione dei bilanci 2019/2021 e 2020/2022; 

DI DARE ATTO  che nel corso del 2018, 2019 e 2020, questo Ente deve applicare il principio di 
competenza finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e al DPCM 28/12/2011, entrambi corretti e integrati dal 
D.Lgs. n. 126/2014, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza, intendendo 
quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa. 

DI DARE ATTO  che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- è  inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio  Sociale; 

- è pubblicata  all’Albo Pretorio online per la pubblicazione.  

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.     

Allegati: 
- Schema Lettera di Invito; 
- Disciplinare di gara. 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                                                           P. Ed. Mauro Etzi    

       ________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• ESAMINATO  il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 
Procedimento;  

• RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

• DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 

sottoscritto;  



DETERMINA 
 

• DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

• DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/90.  

• DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  P. Ed. Mauro Etzi 

_______________________________ 

 



 



 



Determina n. 251 del 04/04/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2018  9520  1  251 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

TECNICO DI "INCARICO 
PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO (DEC) - PER 
LA DURATA DI ANNI DUE - DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E 

AMBIENTALE DEL COMUN

€ 6766,93FORNITORE GENERICO

 2019  9520  1  251 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

TECNICO DI "INCARICO 
PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO (DEC) - PER 
LA DURATA DI ANNI DUE - DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E 

AMBIENTALE DEL COMUN

€ 9140,81FORNITORE GENERICO

 2020  9520  1  251 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

TECNICO DI "INCARICO 
PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO (DEC) - PER 
LA DURATA DI ANNI DUE - DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E 

AMBIENTALE DEL COMUN

€ 4393,06FORNITORE GENERICO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 04/04/2018

Il Responsabile del Procedimento

________________________


