COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 184
del 24.09.2014
Reg Gen N° 379 del 24.09.2014

OGGETTO: Affidamento diretto della gestione del programma Erasmus+
sottoazione Scambi di giovani. Assunzione impegno di spesa - CIG:
Z4810EB44F
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di settembre, nel proprio
Ufficio, presso il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 10.09.2014 con la quale
questa Amministrazione:
- aderisce alla candidatura per la presentazione di una iniziativa relativa alla
partecipazione al Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport “Erasmus+” sottoazione scambi di giovani;
approva la proposta di collaborazione per la gestione del suddetto programma
presentata dalla Società i.d.e.a. Area progettazione comunitaria di Oristano (prot. n°
1915 del 04.07.2014);
- incarica la sottoscritta ad attivare le procedure necessarie al fine del raggiungimento
del suddetto obiettivo;
Vista l'offerta tecnico economica presentata a questo Comune dalla società idea Area
progettazione comunitaria di Oristano (prot. 1915 del 04.07.2014) inerente la proposta
di collaborazione per la gestione della suddetta iniziativa;
Preso atto delle direttive dell'amministrazione comunale, e valutata la convenienza
della proposta offerta in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative ed economiche
e alle clausole contrattuali complessivamente valutate;
Richiamato il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2012, e Visto altresì
il disposto dell'art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 che dispone tra l'altro “Per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento”;
Visto altresì il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
prevede all’art. 125 la possibilità di prescindere dall’obbligo della richiesta di più
preventivi, procedendo tramite affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad €.
40.000,00;
Accertato che quanto sopra esaminato ricade nella fattispecie disciplinata dalle
normative sopra citate
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio ex art. 125 c. 11 del
d.lgs 163/2006 ed all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della società i.d.e.a. Via
Masones n. 32 09170 Oristano per l'importo complessivo di € 1.830,00 iva inclusa;
Acquisito il codice CIG dall' Autorità Lavori Pubblici Z4810EB44F;
Visto il bilancio 2014 intervento 1010805/7 e 1100403/1 ;

DETERMINA
Di procedere all'affidamento diretto, ex art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 alla società
i.d.e.a. s.r.l., Via Masones n. 32 Oristano p.iva 01010760955 per la gestione del
programma “Erasmus+ sottoazione scambi di giovani” ed in particolare per la gestione
e l'esecuzione di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla partecipazione alla
suddetta iniziativa così come da proposta prot. n° 1915 del 04.07.2014:
−

registrazione del Comune sul portale ECAS;

−

attivazione di contatti internazionali e selezione dei partner;

−

gestione della partnership e presentazione della domanda;

−

affiancamento amministrazione;

−

riproposizione dei progetti in caso di mancata vittoria della gara

per l'importo complessivo di € 1.830,00 iva 22% inclusa;
Di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma complessiva di €
1.830,00, di cui:
−

€ 1.500,00 sull'intervento 1010805/7;

−

€ 330,00 sull'intervento 1100403/1

Di dare atto che la presente determinazione è valida a fini contrattuali e dovrà essere
firmata per accettazione dal rappresentante legale della società.
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Murru

Letto firmato e sottoscritto
Aidomaggiore, 25.09.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Patrizia Murru
Il Presidente dr.ssa Maria Vittoria Burrai

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –
- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° 545/546 assunto con l’allegata determinazione.
Aidomaggiore,25.09.2014

Il Responsabile del servizio finanziario

