
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.  15   DEL 16  SETTEMBRE 2021                 

 

OGGETTO:  Contratto di consulenza in ordine al servizio di assistenza tecnica e supporto al 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, finalizzata alla costituzione del distretto tecnologico 
per la nautica e la portualità in Ogliastra – CIG 87131563CB 
Liquidazione seconda rata 
 
 

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; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n.30 del 31/03/2021 si è provveduto ad affidare,  
mediante affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 e di 
quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020,  alla ditta 06 Services srl - P. 
IVA 01221980913-  il servizio di assistenza tecnica e supporto al Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra, finalizzata alla costituzione del distretto tecnologico per la nautica e la portualità in 
Ogliastra; 
- l’importo complessivo del servizio è stato stabilito in euro 65.000,00 oltre IVA di legge; 
- in data 7 maggio 2021 è stato sottoscritto il Contratto tra le parti; 
- l’Art. 3 dello stesso contratto prevede che,  i pagamenti sono eseguiti  in n°6 tranche bimestrali 
posticipate, ciascuna di importo non inferiore a € 10.000,00 + iva in ragione dell’avanzamento dei 
lavori; 
- in data 15 luglio 2021 so è proceduto al pagamento della prima rata, pari ad euro 13.000,00 
(fattura n. 5); 
 
ACQUISITA la relazione presentata dalla società 06 Services srl ( n. 1943  del protocollo Generale), 
riferita all’attività svolta per il bimestre luglio/agosto; 
 
RITENUTO di dover riconoscere il pagamento richiesto di euro 10.500,00 oltre IVA, in quanto, da 
verifiche eseguite dallo scrivente ufficio, visti gli atti,  la richiesta appare fondata,  motivata,  ed il 
servizio svolto in maniera regolare;   
 
VISTA la fattura n. 7 del 15/09/2021 di euro 10.500,00 oltre IVA per un totale di euro 12.810,00, 
emessa dalla società 06 Services srl - P. IVA 01221980913; 



 

ACCERTATA  in data odierna,  la disponibilità finanziaria dell’Ente per sostenere la spesa come 
sopra specificata; 
 
ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva, con esito regolare; 
 
CONSIDERATO che,  trattandosi di importo in liquidazione superiore a € 5.000,00 si è proceduto 
alla verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73; 
 
VISTO il DLGS n. 50/2016 
 
VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
 
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
 
RITENUTO procedere alla suddetta liquidazione; 
 
VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che,  
l’Ente Pubblico,  trattiene e provvede a versare l’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni 
e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 
 
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 
  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
2. DI AUTORIZZARE la spesa come sopra stimata  impegnando risorse proprie del Consorzio; 
 
3. DI LIQUIDARE  la seconda rata, di euro 10.500,00 oltre IVA alla 06 Services srl - P. IVA 

01221980913-   
 
4. 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 
                              DOTT. MICHELE A.  MOI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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

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 16/09/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 
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