COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2556

del 02/08/2022

OGGETTO: Esito trattativa diretta RdO : rfq_395234 su “cat sardegna” con la ditta STELLA
MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Loc. Corte “ p.iva 01393370919 IMPEGNO
DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
CIG: ZC037391ED
IL DIRIGENTE
- VISTO l’art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 51, comma 1, d.l. 77/2021, convertito in legge
n. 108 del 29 luglio 2021, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato a partire dall’01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023; - VISTO l’art. 32,
comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)
e b) e s.m.i, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, possano determinarsi a contrarre in via semplificata, individuando l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti generali e di carattere
tecnico-professionale, ove richiesti;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 636 del
10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
Richiamato il citato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;

Premesso che:
-

alcune porzioni del patrimonio arboreo cittadino,nel periodo di riposo vegetativo che va dal
mese di novembre alla prima metà di marzo , sono stati oggetto di potatura;
nel periodo estivo tra metà luglio e metà settembre si effettua la “potatura verde” che è un
intervento mirato di miglioramento delle piante che prevede eliminazione di polloni o di parti
della pianta cresciute disordinatamente nel periodo primaverile. Questo intervento si effettua
nel periodo di riposo vegetativo estivo in cui le piante arrestano o rallentano la crescita.

EVIDENZIATO che in tale periodo le fronde degli alberi sono arrivate a coprire semafori e cartelli
stradali, offuscando la visuale e minacciando la sicurezza delle strade, soprattutto per quegli
automobilisti o centauri, ma anche pedoni che le percorrono senza conoscerle.
VISTE le numerose segnalazioni della Polizia Locale la mette in evidenza l’urgenza di attivare tutti i
provvedimenti volti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti e alle cose,
durante la percorrenza della viabilità cittadina;
FATTO PRESENTE che tali situazioni di pericolo si sono evidenziate maggiormente nella Via
Piemonte, Lombardia, Toscana, Gramsci , Lombardia e che occorre attivare interventi mirati sulle
alberature insistenti nelle adiacenze di semafori e segnaletica verticale;
-

che il servizio scrivente allo stato attuale ha in organico n° 4 ( quattro ) giardinieri i quali sono
gia’ impegnati quotidianamente in altre attività inerenti la manutenzione del verde , e che
quindi occorre esternalizzare il succitato servizio a Ditta specializzata nel settore ;
- essendo interventi finalizzati all’eliminazione di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica,
nonché volti all’eliminazione di inconvenienti igienico sanitari, e che l’attuazione degli
interventi previsti dal presente appalto risulta urgente;
- Che l’ufficio scrivente ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo nelle suindicate Vie
accertandone la situazione di pericolo segnalate;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di intervenire immediatamente sugli alberi presenti nelle
vie succitate e predisporre per tempo gli interventi necessari, al fine di eliminare i pericoli
riscontrati, mediante effettuazione di interventi sulle piante eliminando sia i rami secchi che le
fronde che occludono la segnaletica verticale ed i semafori ;
-

CHE
si rende, pertanto, necessario attivare una procedura di scelta del contraente per
l'aggiudicazione dell'intervento di che trattasi;

VISTO l’art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 51, comma 1, d.l. 77/2021, convertito in legge
n. 108 del 29 luglio 2021, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato a partire dall’01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023; - VISTO l’art. 32,
comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)
e b) e s.m.i, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, possano determinarsi a contrarre in via semplificata, individuando l’oggetto dell’affidamento,

l’importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti generali e di carattere
tecnico-professionale, ove richiesti;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 636 del
10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
Richiamato il citato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;

CONSIDERATO che:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e
periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo
periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP, società del Ministero
dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A.,
ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
CONSIP S.p.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio oggetto di affidamento;
-l’articolo 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, “Regole applicabili alle
comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.
RILEVATO che, secondo quanto chiarito dall’ANAC in risposta ad alcuni quesiti sulle linee guida per
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4,
recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il
DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445;
EVIDENZIATO che :
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi
dell’art.328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
• con deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla deliberazione n. 125 del
10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è stato
individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;

• questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione del punto
ordinante;
DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
• non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei servizi in
oggetto;
• i servizi di cui sopra sono presenti nella Piattaforma Sardegna Cat, realizzato dalla Regione
Autonoma della Sardegna, nelle seguenti categoria merceologiche:
• AL22AF (SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTAL);
PRESO ATTO che il CPV che caratterizza la gara è il seguente: (CPV:77211400-6 Servizi di taglio
alberi ) (CPV:77341000-2 Potatura di alberi ) ( CPV:90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti ) (
CPV:90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti ) ;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ad Euro 40.000 IVA inclusa ;
RITENUTO pertanto di:
procedere all’affidamento del servizio “INTERVENTI DI POTATURA DI FRONDE di ALCUNE
PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE
- per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata “Sardegna
CAT” mediante affidamento diretto a mezzo di R.D.O. (Richiesta di Offerta) volta ad unico operatore
economico su portale cat Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
CONSIDERATO che:
l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di eseguire interventi DI
POTATURA DI FRONDE ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE
PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE;
b) Rispettare e garantire nel tempo il monitoraggio, la verifica e la manutenzione del verde
pubblico ornamentale al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità vegetativa che potrebbero
incidere sulla sicurezza della viabilita sia pedonale che per le autovetture ;
c) l'oggetto del contratto riguarda l’intervento di potatura di fronde su esemplari di platano e olmo
presenti in varie vie cittadine ;
d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera e nei documenti di progetto con la
quale sarà richiesta la RDO ove sono stabilite le modalità e le condizioni di svolgimento del
servizio, le tempistiche e le quantità degli interventi richiesti;
e) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante
sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali nel caso di effettuazione di sulla
piattaforma Sardegna CAT;
DATO ATTO che:
• il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), come da Delibera n° 1300 del 20/12/2017, è di Euro 0,00 ;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 11.01.2018 con la quale ai sensi dell’art.1
comma 17 della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere
richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito
obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e
dalle modalità utilizzate;
VISTA l’urgenza e l’improrogabilità di affidare i servizi sopradescritto al fine di avviare gli
INTERVENTI DI POTATURA DI FRONDE DI ALCUNE PORZIONI DEL PATRIMONIO
ARBOREO COMUNALE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE
VISTO che si ritiene possibile negoziare con l’operatore economico ditta STELLA MULTISERVIZI
SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Lo. Corte “p.iva 01393370919 – e per la quale si è attivata la
RDO n. rfq_395234 , in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si
è dimostrato disponibile ad eseguire immediatamente l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o
richieste dal RUP;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_32519971 Data richiesta 11/04/2022
Scadenza validità 09/08/2022 ;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
eseguire le opere quanto prima al fine di perseguire gli obbiettivi dell’Ente , coniugando i principi di

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia,
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
Visti i seguenti Atti:
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente
del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"

Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt.
151,
d.lgs.
n.
267/2000,
10,
d.lgs.
n.
118/2011
e
loro
ss.mm.ii.)"
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta; • la correttezza del
procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A:

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
DI APPROVARE l’esito della trattativa diretta RdO : rfq_395234 su “cat sardegna” con la ditta
STELLA MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Lo. Corte “p.iva 01393370919;

DI NOMINARE il Geom. Roberto Sassu – istruttore tecnico del Comune - Responsabile unico del
procedimento di cui trattasi
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 e ss. mm. e ii., vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento
del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b ,poature basse alberature stradali varie vie
cittadine;
FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/a garantire le condizioni di sicurezza, della viabilita
pedonale nonché veicolare;

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b Scrittura privata - accettazione ordine
mediante trasmissione della presente ;
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORE ECONOMICO Codice dei Contratti Art 36 c. 2
lett. a) Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Avvalendosi della piattaforma “SARDEGNACAT”;
DI IMPEGNARE a favore della ditta STELLA MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro
“ Lo. Corte “p.iva 01393370919, la somma complessiva di € 13.000,00 (euro TREDICIMILA,00) IVA
inclusa, comprensivo sul capitolo 1030794
bilancio 2022 ,PARCHI - MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PIANO POTATURA;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per
n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
di dare atto, altresì, che:




la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
896

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1278

Importo
€ 13.000,00

1030794

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
STELLA MULTISERVIZI SRL
Descrizione Impegni Assunti
Esito trattativa diretta RdO : rfq_395234 su “cat sardegna” con la ditta STELLA MULTISERVIZI
SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Loc. Corte “ p.iva 01393370919 IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

