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OGGETTO: ATTIVITÀ TECNICO-FINANZIARIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE PER LO 
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Premesso che : 

-l’Amministrazione intende proseguire, in continuità con quanto già svolto nel corso del 2016-2017, l’esperienza dello 

“Sportello Europa-La Maddalena”; 

-a tal fine si rende necessario affidare un incarico di supporto tecnico-finanziario; 

 

Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con il presente atto si procede con 

la definizione della procedura finalizzata alla scelta del contraente e la definizione degli elementi essenziali del 

contratto; 

 

Considerato che: 

-con la prestazione di supporto tecnico-finanziario si intende acquisire una professionalità che possa coadiuvare gli 

uffici nella elaborazione delle domande di partecipazione ai bandi emanati da parte della Regione e altri Enti superiori; 

-nell’ambito dello “Sportello Europa-La Maddalena” si intende inoltre fornire un servizio di informazione ai cittadini e 

alle Imprese in genere sulle opportunità offerte dalla partecipazione ai programmi afferenti lo Sviluppo Locale emanati 

sempre dalla Regione e dagli altri Enti Superiori;  

-dal calcolo a vacazione, con ipotesi di presenza in loco del professionista da selezionare con cadenza di almeno una 

giornata su base settimanale, l’importo degli onorari e spese annuale da porre a base di gara è stato calcolato in €  

31.525,85, oltre cassa di previdenza e iva;  

 

Dato atto che : 

- l’importo a base di gara consente l’affidamento diretto,  ai sensi del combinato disposto degli artt.157 e 36 co.2 

lett.a) del Dec.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  previo invito a formulare la propria migliore offerta in ribasso da rivolgere ad 

almeno tre soggetti che risultano iscritti per tale tipologia di attività nell’elenco tenuto dall’Amministrazione 

Comunale;  

 

Ritenuto di adottare lo schema di lettera di invito, schema di convenzione  e relativi allegati; 

 

Accertato che l’importo della complessiva spesa di  euro 39.999,99, comprensiva degli previdenziali e iva, può essere 

imputata al Cap. 865/2018 del Bilancio 2018; 
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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 come stabilito dall’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Visti : 

-  il Decreto del Sindaco n. 02 del 01/02/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali della Direzione “Sviluppo del 

Territorio”;  

- il D.Lgs 267/2000; 

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

- 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 

 

1. di dare atto, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, che l’Amministrazione 

Comunale intende proseguire l’attività dello “Sportello Europa-La Maddalena”; 

 

2. di dare atto che l’incarico di supporto tecnico finanziario avrà la durata di anni uno, eventualmente 

rinnovabile per pari periodo, con un costo degli onorari e spese calcolato a base di gara in €  31.525,85, oltre 

€ 1.261,03 per cassa 4% e € 7.213,11 per iva 22%; 

 

3. di avviare la procedura di selezione del professionista mediante incarico da conferire a seguito di affidamento 

diretto previa indagine di mercato, con invito a formulare la migliore offerta in ribasso, da inoltrare a almeno 

tre professionisti tra quelli iscritti per tale tipologia di incarico nell’albo del Comune;  

 

4. di adottare lo schema di lettera di invito, lo schema di convenzione e gli ulteriori schemi di dichiarazione;  

 

5. di dare atto che la spesa necessaria è stata stimata in € 39.999,99 e trova copertura finanziaria al Cap. 

865/2018 ed è necessario impegnare la somma; 

 

6. dichiara inoltre l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che 

dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della l. 241/90 e ss.mm. ed ii.;  

 

7. 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, co.5 del Dec.Lgs 267/2000; 

 

8. si attesta che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n.3 allegata alla determinazione del Segretario 

Generale n.830 del 26.06.2014 .   

           

 

 
Istruttore: (Canopoli GM) 

 

                                                                              Il Dirigente 
                                                                       Arch. Marco Dessole 
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30/04/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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