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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 20/07/2020

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Estate bambini 2020. Affidamento servizio animazione a centro estivo.impegno di spesa-. CIG Z162DB3433
L’anno duemilaventi del mese di luglio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte
Premesso che :
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 del 16/07/2020, ha dato indirizzi al Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario affinché affidasse un servizio di animazione estiva, in favore
di n. 4 bambini, per n. 15 giorni;

l’ufficio di servizio sociale ha ricevuto la proposta della Ditta WeFit by Angel’s Club di Abbasanta,
acquisita a protocollo al n. 1710 del 13/07/2020, con la quale si presenta un servizio –in regola con
la normativa anti-Covid- di animazione e sport, attività in piscina compresa, per n 15 giorni al costo
di 15 euro al giorno a bambino oltre a 10,00 euro cadauno per iscrizione;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è quantificato in € 940,00
(esenti IVA), ed è, pertanto, al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35,comma 1, lett. c),
del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

n. 15 giorni dal lunedì al venerdì, periodo 20/07/2020- 07/08/2020, per la cifra complessiva
di € 940,00 esente IVA;
2. di assumere impegno di spesa in favore della suddetta S.D.D. a.r.l.c.r. We-Fit by Angel’s
Club- Via Carbonia – zona Eurospin – 09071 ABBASANTA (OR) P.iva per la cifra
complessiva di € 940,00 esente IVA;
3. di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:
− Oggetto del contratto: l’espletamento del servizio di animazione estiva;
− Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs 50/2016;

Considerato che, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs.
50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;

− Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire la fornitura in trattazione;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla S.D.D. a.r.l.c.r. We-Fit by
Angel’s Club- Via Carbonia – zona Eurospin – 09071 ABBASANTA (OR) P.iva 01422450914;

- Forma del contratto: mediante scambio di lettere secondo l’uso commerciale ai sensi dell’articolo
32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che per il presente appalto è attribuito il seguente codice CIG: Z162DB3433 ;

4.di imputare la spesa complessiva di € 940,00 al tit.1, missione 12, programma 7, cap. 11040305
art. 1 bil 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n.126/2014;

Visti
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del

responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
•

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti

delle pubbliche amministrazioni;
•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

Lo Statuto comunale;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;

5. che per le fornitura in oggetto il codice CIG è: Z162DB3433
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, servizio S.D.D.
a.r.l.c.r. We-Fit by Angel’s Club- Via Carbonia – zona Eurospin – 09071 ABBASANTA (OR)
P.iva 01422450914, l’espletamento del servizio di animazione estiva per n. 4 bambini dai 4
ai 6 anni, presso la propria struttura di Abbasanta , per n. 5 ore giornaliere (8.00/13.00), per

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

