
 

 

  

DETERMINAZIONE  N. 84       DEL  28/06/ 2019  

 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER 
SERVIZIO PERNOTTAMENTO,VITTO PERSONALE DOCENTE E SI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
HOTEL GRILLO DI SPISSSU MIRELLA NUORO P.I. 01557420914- CIG N. Z7D290310C 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Visto il Decreto Commissariale di nomina; 
 Visto il P.E.G. 
 Preso Atto che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 107 co. 3 del D.Lgs 
267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 
 Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile, con la presente nominato, anche a svolgere tale funzione ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 Visto il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e per l’esecuzione di lavori in 
economia; 
 Premesso che è necessario assicurare al personale docente e al personale di supporto alla didattica 
impegnato nelle attività didattiche presso il Polo Nuorese il pernottamento e il vitto durante la permanenza a 
Nuoro; 
 Che l’unico esercizio in grado di assicurare tali servizi è l’Hotel grillo di Spissu Mariella Via M. Melas 
Nuoro che assicura ad un prezzo conveniente i servizi di che trattasi; 
 Preso atto: 
che l’art. 192 del D.lgso n. 267/2000 e l’art. 32 del D.lgso n. 50/2016 prevedono l’adozione di apposita 
determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la 
scelta nel rispetto della vigente normativa; 
- che per l’intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell’art. 36 dello stesso D. 
lgso n. 50/2016 che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio 
od i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
 Ciò premesso ritenuto, di procedere ricorrendo all’affidamento diretto, in considerazione della natura dei 
servizi in oggetto; 
 Rilevato inoltre che la Ditta individuata è l’HOTEL GRILLO di Spissu Mariella P.I. 01557420914; 
 Valutato che l’importo è congruente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare i servizi sopra 
descritti alla Ditta Hotel grillo di Spissu Mariella P.I. 01557420914 per l’importo di 20.000,00€ oltre l’iva 10% per un 
totale di complessivo di 22.000,00€; 
 Dato atto che la somma di  22.000,00€  comprensiva di 2.000,00€ quale i.v.a. sono disponibili nella missione  
1.03.02.02.002; 

 Precisato che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z7D290310C e la Ditta 
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
ed in particolare il comma 7; 
  Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 16926524  Data richiesta 

27/06/2019 Scadenza validità 12/10/2019, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione 
da INPS ed INAIL. 
  Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi. 
 Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
  



 
 
 
 Visti: 
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
 lo Statuto del Consorzio Universitario 
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bisL.241/1990 e del 

vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 
    
 Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate all’operatore 
economico ditta HOTEL GRILLO di SPISSU Mariella Via M. Melas  P.I. 01557420914 i servizi di pernottamento, 
vitto al personale docente e al personale di supporto alla didattica sulla base delle nostre richiesta per l’importo di 
22.000,00 comprensivo di i.v.a. alle condizioni stabilite;  
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa in favore della Ditta HOTEL Grillo di Spissu Mariella con 
fondi propri  per l’importo complessivo di euro 22.000,00 sulla missione 1.03.02.02.002 .   
4. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il 
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del 
D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso. 
5. Di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, di precisare che si 
procederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente, al codice 
univoco ufficio, che dovrà essere vistata da questo ufficio per la regola esecuzione. 

                6.Di dare atto che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento 
è identificato con il CIG n. Z7D290310C;  

 
7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 
 
8. CHE la presente determinazione, tiene luogo del formale contratto. 
 
9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Luisa Mattu 

 
 
 
E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 
 

 


