CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°.____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 548 DEL 08/09/2020
Oggetto:

Selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n.2 posti di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia
elettrica/elettromeccanica e in materia idraulica/edile.
Servizio per la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica in favore della società A.
Manzoni S.p.A.
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex art. 1, comma 2,
lett. a) D.L. 76/2020 ed art. 32, c. 2 D. Lgs. n. 50/2016.
CIG: Z2E2E31C79

DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Direttore Generale
PREMESSO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ha indetto n. 2 selezioni pubbliche per
prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
- n.1 Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia elettrica/elettromeccanica, cat. B,
posizione economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale,
presso il depuratore consortile di Porto Torres;
- n. 1 Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia idraulica/edile, cat. B, posizione
economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, presso il
depuratore consortile di Porto Torres;
ATTESO che il Consorzio, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla pubblicazione sul
quotidiano locale “La Nuova Sardegna” dell’estratto di Avviso per le procedure di selezione pubblica di
cui all’oggetto;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società A. Manzoni S.p.A. – prot. cons. n. 5421 del
03.09.2020 – inerente alla pubblicazione degli avvisi delle selezioni pubbliche in argomento sul
quotidiano La Nuova Sardegna + Mio Job, per un importo totale pari a € 1.760,00 oltre IVA di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare 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;
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DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, 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 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, sul conto corrente principale dell’Ente, per sostenere la spesa
di € 1.760,00, oltre IVA di legge;
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
n.241/90 e ss.mm.ii., del Codice Etico ex d.lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta
nel PTPCT 2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto;

DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

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;

3)

di valutare congruo il costo complessivo del servizio in oggetto, come quantificato dall’operatore
economico interpellato, per un importo complessivo pari ad € 1.760,00, oltre IVA di legge;

4)

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 pubblicazione dell’estratto di avviso della selezione pubblica di cui
all’oggetto alla società A. Manzoni S.p.A. (P.IVA 04705810150), con sede a Milano in Via
Nervesa 21, per l’importo di € 1.760,00, oltre IVA di legge;

5)

di autorizzare la spesa pari a complessivi € 1.760,00, oltre IVA di legge, impegnando risorse
proprie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

6)

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;

7)

di dare mandato al Servizio Appalti perché predisponga la comunicazione formale di affidamento
del servizio in oggetto alla società Manzoni S.p.A., per un importo pari ad € 1.760,00, oltre IVA di
legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
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