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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 10:00 in Ozieri, Via Vittorio Veneto 

11, nella sede legale della Società PROMETEO S.r.l., il sottoscritto Dr. Antonio Meledina 

Amministratore Unico della PROMETEO S.r.l determina sull’argomento seguente: 

Art.21 D.lgs. 50/2016 Adozione piano biennale degli acquisiti 2021-2022 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Vista che la Prometeo Srl, è una società in house del Comune  di Ozieri ai sensi 

dell'art.16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, che al comma 1 recita: “le società in 

house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni 

che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se 

non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da 

norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere 

di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”; 

 Visto che la prometeo Srl, società in house del Comune  di Ozieri, ha la 

gestione strumentale di servizi indicati nei rispettivi contratti di servizio come 

da delibera di GC n.2 del 11/01/2021 e n.8 del 26/01/2021; 

 Considerato che la società è una multiservizi che per l’espletamento dell’attività 

ha la necessità di programmare l’acquisizione di derrate alimentari da destinare 

alle strutture gestite dalla società, nell’ordine mense scolastiche, asilo nido e 

comunità integrata; 

 Visto che per l’esecuzione delle predette attività la società deve acquisire beni 

per cui è tenuta a predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio il “programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi “nonché i relativi aggiornamenti annuali" ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 Considerato che ai sensi del comma 6 dell’articolo di legge sopra richiamato, la 

società deve inserire nel programma gli acquisti di beni e di servizi di importo 

stimato pari o superiore a € 40.000,00; 

 Ritenuto di dover adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021 -2022 predisposto ai sensi del dell'art. 21 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e del 
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Decreto Decreto del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n.14 del 16 gennaio 2018; 

DETERMINA 

 Di adottare il programma biennale degli acquisti per gli anni 2021 2022 , allegato 

alla presente; 

 Di dare atto che la società non svolgerà lavori superiori ad €.100.000, perciò non 

viene adottato il relativo programma triennale; 

 di disporre la pubblicazione dell’allegato programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi 2021 -2022 ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 Dr. Antonio Meledina 
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