
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  02   DEL 19 FEBBRAIO 2021                 

 

OGGETTO:  Servizio di Consulenza del lavoro 
  Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex art. 1, 
  comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 e art. 32, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, in favore  

  della D.ssa Silvia Melis – CIG Z0D30AB964 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo organigramma 
Consortile; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 
 
VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 11 del 27 gennaio 2021, con la quale è stata  deliberata la 
procedura per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro con decorrenza dal 01 marzo 
2021, per il triennio 2021-2022-2023, con delega al sottoscritto all’esecuzione delle operazioni 
necessarie alla procedura, compresa la stipula del contratto;  
 
PRESO ATTO che: 
-  sono stati richiesti n. 8 preventivi spesa; 
- sono pervenuti nei termini richiesti n. 5 offerte; 
 
DATO ATTO che,  è stata esclusa l’offerta proveniente dall’operatore uscente (richiesta per errore 
dell’Ufficio) in applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, non sussistendo, e non essendo state comunque individuate, ragioni per derogare 
all’applicazione di tale principio e che tale offerta non è stata pertanto esaminata;  
 
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione, risulta essere più vantaggioso per l’Ente il 
preventivo del Consulente del Lavoro D.ssa Silvia Melis, con studio in via Campidano 15 a Tortolì, 
per un importo di euro 27,50 oltre IVA e Cassa di previdenza, per ogni dipendente al mese; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento di cui trattasi per un importo di euro 27,50 oltre 
cassa di previdenza e IVA mensili per ogni dipendente; 
 
PRECISATO che,  verrà verificato il possesso in capo all’operatore selezionato dei requisiti previsti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 per gli appalti 
di valore compreso tra euro 5.000 e 20.000 (punto 4.2.3); 



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36 commi 1 e 2  
e  l’articolo 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  
 
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 75.000,00, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 76/2020 e nell’ art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  
 
PRESO ATTO, inoltre che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, parte seconda del D.Lgs. 50/2016, “la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente […] in modo semplificato”;   
  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell’Ente per sostenere la spesa come sopra specificata, oltre 
alla indispensabilità ed iderogabilità del servizio; 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
  
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
ACCERTATO che,  nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né, 
per tale ragione, è stato predisposto il DUVRI;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che,  il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a 
contrarre ai sensi di quanto riportato all’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 in combinato 
disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020;  
 
2. DI AFFIDARE ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per le motivazioni e le risultanze 
indicate in premessa, il servizio di consulenza del lavoro per il triennio 2021-2022-2023 (per il 2021 
da marzo) alla studio di consulenza del lavoro della D.ssa Silvia Melis, con sede in Tortolì – via 
Campidano 15 p.iva 00896430915 
 
3. DI AUTORIZZARE la spesa come sopra stimata  impegnando risorse proprie del Consorzio; 
 
4. DI DARE ATTO che, il contratto per le attività in questione, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, 
successivamente alla verifica dei requisiti;  
 
5. DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 



 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 19/02/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 
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