COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 332/141 DEL 21-09-2018
OGGETTO:: Soggiorno alle terme 2018- D.Lgs 50/2016- Affidamento diretto ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) - Impegno di spesa- Cig
Z602500E25

VISTO il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018 è stata attribuita alla Dott.ssa Murgia la
responsabilità del Settore Socio-Culturale;
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con
le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
VISTA la delibera della G.C. n 82 del 19.09.2018 con la quale si impartivano direttive al Responsabile
del servizio affinché venissero attivate le procedure per l’organizzazione di un soggiorno presso una
localita’ termale;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi previsti per la terza età,
privilegia proposte volte a garantire un breve periodo di svago e benessere sociale;
DATO ATTO che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, finalizzato ad acquisire l’interesse da
parte di questa fascia di popolazione intorno all’organizzazione di brevi soggiorni di tipo termale in
Sardegna, è scaturito un n. di 6 iscritti favorevoli ad aderire a tale proposta di soggiorno termale;
CONSIDERATO che la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale è stata condivisa con il
Comune di Bonnanaro così da poter beneficiare di un prezzo favorevole per i partecipanti, una
migliore gestione del soggiorno stesso e favorire la socializzazione tra i partecipanti;
CONSIDERATO che al fine di rispondere in maniera adeguata alla scelta della struttura in
collaborazione con il Comune di Bonnanaro, deve procedersi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32
del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”,
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ordinario n. 10”;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
VISTO l’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai “contratti sotto soglia” ed in particolare il
comma 2, lett. a) secondo il quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni
appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

VISTO l’art. 37, 1° comma del medesimo Codice recante “Aggregazione e centralizzazione delle
committenze” ai sensi del quale le stazioni appaltanti, “possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.0000 …”
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 35 e 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del citato Codice.
PRECISATO CHE:
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di garantire un soggiorno termale
ovvero rispondere alle richieste pervenute dell’utenza di Banari;
– l’oggetto del contratto è l’appalto del servizio di “Soggiorno alle terme 2018”;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
– la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che le “Idroterme di Sardara”,con sede in loc. Santa Maria Aquas p.Iva 00136660925,
formulava con nota del 21/09/2018 prot. 2244, “Preventivo proposta per soggiorno alle terme”;
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’ Idroterme di Sardara che prevede un costo di € 390,00
per n. 1 settimana di soggiorno ed € 1.079,00 per due settimane di soggiorno compreso il
supplemento per la camera singola;
CONSIDERATO che il numero dei partecipanti viene definito in n. 6 residenti di cui n. 4 anziani per n.
6 notti e n. 2 anziano e per n. 13 notti;
DATO ATTO che il costo complessivo del Servizio è quindi di € 3.718,00 per n. 6 anziani residenti;
DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla spesa con un contributo di€
150,00 a partecipante;
RITENUTO di procedere con l’attivazione del Servizio “Soggiorno alle terme 2018” a favore degli
anziani residenti, che hanno formalmente fatto richiesta, affidando l'incarico per lo svolgimento dello
stesso;
VISTO l’articolo 5, comma 11 del Decreto legge n.244 del 2016 che differisce al 31 marzo 2017 la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali e autorizza
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Decreto legislativo n. 267 del 2000;
RICHIAMATO l’articolo 163, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato dai
decreti legislativi n. 118 del 2011 e 126 del 2014, il quale prevede che gli enti possano impegnare
mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che l’impegno di spesa rispetta il suddetto limite di cui all’articolo 163, comma 5.
RITENUTO inoltre di dover procedere al relativo impegno di spesa per complessivi €. 3.718,00 per
poter adempiere al pagamento del Soggiorno alle Terme che verrà fatturato entro e non oltre la
suddetta cifra;
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RITENUTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice Identificativo Gare (CIG),
secondo il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 13/07/2016, non essendo ricompreso il servizio in
oggetto nelle categorie merceologiche descritte nel DPCM 24/12/2015.
CHE il Codice Identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente: Z602500E25
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con il quale sono disciplinate le
modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e
36;
DETERMINA



DI far propria la premessa narrativa;



DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016,
l’incarico all’ Idroterme di Sardara” ,con sede in loc. Santa Maria Aquas p.Iva 0013666925,
per il servizio “Soggiorno alle Terme 2018”, per una spesa complessiva di € 3.718,00;



DI DARE ATTO altresì che il numero di CIG (Codice identificativo gara) acquisito ai sensi della
Legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente Z602500E25



DI IMPEGNARE per la gestione del Servizio “Soggiorno alle terme 2018”, ai sensi dell’art.183,
comma 1 del D.Lgs 267/00 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la
somma complessiva di €. 3.718,00 nel modo seguente:
€ 900,00 al cap. 10200.1 del bilancio 2018;
€ 2.818,00 capitolo 10418.3 (contribuzione utenza) del bilancio 2018;



DI DARE ATTO che l’obbligazione sarà esigibile nell’esercizio 2018.



DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice
di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n.1/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità
Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 21-09-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità
Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo

Anno
del
Comp./Res.
2018
02-10-2018
C
Cod. bil.
Descrizione capitolo:
SIOPE
110040
SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.QUOTA
1332
3
CARICO UTENTI (E.CAP. 1015.1)
Soggiorno alle terme quota utenti
€.
2.818,00

395
Articolo
3

10418
Causale impegno
Importo operazione

sub

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
10200

396
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
02-10-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZI SOCIALI
3
Soggiorno alle terme 2018- D.Lgs 50/2016- Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma
2, lett. a) - Impegno di spesa- Cig Z602500E25
€.
900,00

Banari, 02-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 02-10-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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