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OGGETTO:TURISMO

2017

REALIZZAZIONE

(c.c.

7.000.060)

EVENTO

-

KISTHOS

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
ALL’ASPO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA.

OGGETTO: TURISMO 2017 (c.c. 7.000.060) - REALIZZAZIONE EVENTO KISTHOS –
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALL’ASPO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA.
IL DIRIGENTE
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli
Enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 183, 191, comma 1, e 192;
• il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
• il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 3-bis;
• l’articolo 5 del D.lgs n. 50/2016, “Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell’ambito del settore pubblico”;
• disciplinante l’affidamento dei contatti sotto soglia;
• lo Statuto Comunale vigente;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.02.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 01/02/2017 di conferimento al dott. Michele Baffigo di
dirigente del settore Sviluppo economico, turismo, sport e personale;
RICHIAMATA la delibera di giunta Comunale n. 316 del 25/08/2017 con la quale questa
amministrazione affida all’ASPO spa la realizzazione di un evento denominato KISTHOS che
avrà luogo nell’area compresa tra la stazione ferroviaria e la Chiesa di San Simplicio e che
sarà occasione per far divenire centrale una zona dall’alto valore estetico, storico e culturale;
DATO ATTO che con la succitata delibera viene approvato anche il piano finanziario che
prevede una spesa di € 18.300,00, iva compresa;
VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Numero Protocollo
INAIL_8114056 - Data richiesta 03/07/2017 - Scadenza validità 31/10/2017, conservato agli
atti di questo ufficio, attestante l’adempimento degli obblighi relativi ai versamenti dei
contributi previdenziali e assicurativi da parte dell’ASPO S.p.a;
VISTA l’autocertificazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, conservata agli atti d’ufficio;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 43150 del bilancio 2017;
RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs.
81/2008, per le modalità di svolgimento della procedura non è necessario redigere il DUVRI

in quanto, si tratta di lavoro e/o servizio la cui durata non è superiore ai 5 uomini/giorno. Non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
RITENUTO, alla luce di quanto su esposto e tenuto conto della tipologia della prestazione
del servizio, sussistere le condizioni per affidare alla ASPO Azienda Servizi Pubblici Olbia
SpA Via Indonesia, 09 – OLBIA - P.I. 01086610902, la realizzazione dell’evento Kisthos in
data 31 agosto 2017;
PRESO ATTO che, così come precisato dall’AVCP, “[…] obblighi di tracciabilità non
trovano applicazione nel caso degli affidamenti in house, in quanto non risultano integrati gli
elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà)” (vedi
FAQ AVCP A.12 - C.4);
RITENUTO, per la causale di cui trattasi di dover impegnare la somma di € 18.300,00 IVA
inclusa, a favore dell’ASPO Azienda Servizi Pubblici Olbia SpA Via Indonesia, 09 – OLBIA
- P.I. 01086610902;
ACCERTATO preventivamente ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.78/2009 che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012
relativamente alla presente procedura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni di questo
Dirigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di affidare, mediante il sistema dell’in house providing, per le motivazioni meglio
espresse in premessa, la realizzazione dell’evento KISTHOS all’ASPO Azienda Servizi
Pubblici Olbia SpA Via Indonesia, 09 – OLBIA - P.I. 01086610902;
2. di impegnare per la causale di cui trattasi, la somma complessiva di € 18.300,00 iva
compresa, sul capitolo 43150 del bilancio 2017;
3. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito
istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge n.
190/2012;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo Pretorio On
Line secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 12 del regolamento comunale per
l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet “Amministrazione Trasparente” ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che si porranno in essere gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 37, c.
2;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione di sua competenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Baffigo

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

COMUNE DI OLBIA
Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine,
compresa la presente.
Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.
Olbia, ___________________________
IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
_________________________
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