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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LOCALE E INTERCOMUNALE   

 
Numero di Registro Generale: 1186 

Del:  14/09/2021 

 

OGGETTO: UFFICIO PROGRAMMAZIONE - SPORTELLO EUROPA-LA MADDALENA - 
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ED ATTIVITÀ TECNICO-FINANZIARIA DI 
SUPPORTO PROFESSIONALE  AGGIUDICAZIONE GARA – RETTIFICA IMPEGNO  - 
CIG : ZE232BCE3E. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE : 

- l’Amministrazione intende attivare un Servizio “Uff. Programmazione - Sportello Europa – La Maddalena”, avviando 

con esso un’attività tecnico-finanziarie per la gestione, predisposizione e redazione dei progetti finanziari da inserire 

nelle schede di partecipazione dell’Ente ai futuri Bandi riservati agli Enti Locali per il P.N.R.R.(Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza) da parte dello Stato e della RAS; 

-il Servizio prevede, anche l’informazione ai cittadini, alle Imprese e Ditte locali relativi ai finanziamenti Europei, 

Nazionali e Regionali riferiti allo Sviluppo Locale; 

- con la Delibera del C.C. n°93 del 21.12.2020 dal titolo: “Approvazione D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

2021/2023”, con la quale, l’Amministrazione intende tra l’altro, nel D.U.P. 2021/2023 e fra gli obiettivi strategici 

triennali, prevedere l’implementazione dello Sportello di Collaborazione Progettuale denominato “Sportello Europa-La 

Maddalena” al servizio di tutti gli imprenditori e cittadini con la finalità di informare e formare gli stessi con l’obiettivo 

dell’autoimprenditorialità; 

- con la Delibera del C.C. n°94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio Annuale di Previsione 2021; 

RICHIAMATA la Det.1073-390 del 12.08.2021 di autorizzazione a contrarre, di prenotazione di impegno, di spesa e di 

autorizzazione e ricorso alle procedure da attuarsi sul portale della centrale di committenza SardegnaCAT, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 50/2016 per il servizio in oggetto;  

DATO ATTO CHE: 

-relativamente all’incarico da affidare può darsi corso a un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. n°50/2016, come da ultimo modificato e integrato con gli artt. 1 e 2 del D.L. 76/20, convertito in Legge 

120/20, e art. 51 del D.L. 77/21, convertito in Legge 108/21; 

- con la Det.1073-390 del 12.08.2021, si stabiliva l’importo a base di gara in € 31.525,00, da assoggettare a ribasso, 

oltre oneri cassa di previdenza al 4% pari a € 1.538,42 ed Iva al 22% pari a € 6.935,50 e, nel contempo, si assumeva 

impegno per la somma complessiva pari ad euro € 39.998,92 al Cap. 865/2021; 

CONSIDERATO CHE, previo invito predisposto sulla centrale di committenza Regionale Sardegna CAT, è stata acquisita 

l’offerta pervenuta da parte del Dott. Commercialista Salvatore Poddi, nato a Cabras (OR) il 17.06.1951, con Studio in 

Via Nieddu,3 – 09170 - Oristano iscritto all’Ordine dei Commercialisti – Sez. A di Oristano al n°27 - C.F. 
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PDDSVT51H17B314X – P. IVA 00600560955, il quale ha offerto, al netto del ribasso del 1%, la prestazione per € 

31.209,75, oltre Cassa Previdenziale (4%) pari a € 1.248,39 ed oltre IVA del 22% pari a € 7.140,79, per un totale 

complessivo di € 39.598,93; 

VISTO il Verbale RDO rfq_377692 del 24.08.2021, di aggiudicazione della gara, pubblicato in pari data sul portale della 

centrale di committenza e sito di Sardegna CAT; 

ATTESO che: 

-relativamente all’esercizio finanziario in corso può stabilirsi, secondo l’offerta di ribasso ricevuta,  di affidare l’incarico 

per il periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021 per un costo di € 6.502,03, oltre cassa 4% per € 260,08 e iva 22% per € 

1.487,66, pari a complessivi € 8.249,77; 

-contestualmente può disporsi il disimpegno delle maggiori somme dall’impegno n. 1399/0 assunto al cap.865, 

portando in riduzione la somma di € 31.349,16 e riallocando la stessa nel capitolo così da rendere l’importo 

disponibile per eventuali altre finalità che l’Amministrazione vorrà individuare;  

- potrà procedersi, dando corso alla gara espletata,  con l’incarico nel corso del prossimo esercizio finanziario nel caso 

di conferma delle poste in bilancio per la finalità in argomento; 

ACCERTATA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei tecnici 

istruttori, così stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che: 

-il CIG acquisito è il seguente: ZE232BCE3E; 

-è stato acquisito il Durc con verifica della regolarità contributiva rilasciato in data 24/08/2021 e  scadenza il 

22/12/2021 ; 

DATO ATTO: 

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Dessole; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e 

ss.mm.ii. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di protezione dei 

dati personali e del Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR);  

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli Uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli Uffici della Direzione; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 8.249,77, iva compresa, trova debita e regolare copertura nel cap. 

865/2021 ;  

VISTA la necessità di provvedere in merito e di impegnare le somme necessarie per l’incarico ; 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione, anche solo 

potenziale, di conflitto di interessi così come stabilito dall’art.6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 

62/2013; 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

VISTI 

- il Decreto Sindacale n°02 del 04.02.2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole le funzioni 

dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

- Il Decreto Sindacale n°06 del 15.06.2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela Sanna le funzioni 

dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 

VISTI : 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs. n°50/2016 art.36 co.2 e ss.mm.ii.; 

- Legge 120/20 e 108/21; 

- la L. 13.08.2010 n°136 modificata dalla L. 17.12.2010, n°217 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 
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1. di dare atto che le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. di approvare le risultanze del Verbale RDO rfq_377692 del 24.08.2021, di aggiudicazione della gara inerente 

il Servizio “Uff. Programmazione - Sportello Europa – La Maddalena”, pubblicato sul portale della centrale di 

committenza e sito di Sardegna CAT , conclusa in data 24.08.2021, che si allega al presente atto;  

3. di incaricare il  Dott. Commercialista Salvatore Poddi, nato a Cabras (OR) il 17.06.1951, con Studio in 

Via Nieddu,3 – 09170 - Oristano iscritto all’Ordine dei Commercialisti – Sez. A di Oristano al n°27 - 

C.F. PDDSVT51H17B314X – P. IVA 00600560955, per il servizio di supporto tecnico allo sportello 

Europa – la Maddalena per il periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021 per un costo di € 6.502,03, oltre 

cassa 4% per € 260,08 e iva 22% per € 1.487,66, pari a complessivi € 8.249,77;  

4. di rettificare il precedente impegno di spesa assunto al n. 1399/0  del capitolo 865/2021 portando in 

riduzione l’importo di € 31.349.16 riallocando tali risorse nella disponibilità dello stesso  cap.865 per 

il loro eventuale successivo impiego; 

5. di dare atto che la complessiva spesa di € 8.249,77 per l’affidamento in argomento risulta impegnata 

e disponibile all’imp. 1399/0 del capitolo 865/2021; 

6. di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati mediante la sottoscrizione del presente atto e secondo 

le seguenti specifiche: 

- anticipo 30% successivamente alla sottoscrizione del presente atto; 

- saldo a conclusione del periodo stabilito per la durata dell’incarico; 

- di stabilire che la prestazione avverrà con la presenza presso gli uffici almeno una volta a settimana, di norma 

il Mercoledì,  per tutto il periodo di affidamento, compreso il servizio “a sportello” ogni 15 giorni da 

erogare quale punto informazione a favore delle imprese locali e dei cittadini. 

7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ai sensi dei commi 819 e seguenti dell’ art. 1 della legge n. 145/2018 (c. d. Legge di Bilancio 2019); 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge n.134/12, si 

procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

9. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 

267/2000. 

CIG : ZE232BCE3E 

                 Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 

 
 
Istruttore: (Canopoli GM) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1186 e Numero Registro di  Servizio : 430 del 

14/09/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


