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DETERMINAZIONE   

N°  4/AC  DEL  27/01/2017 

OGGETTO: SERVIZ IO  D I  ASS ISTENZA  IN  MATERIA  D I  ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE  DEL 

PERSONALE –  CIG  ZEA1BB2961  –  PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO DEFIN IT IVO  

EFFICACE  

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- la determinazione n. 56/AMM del 21/10/2016 con la quale la dirigente dell’Area dei servizi 

Amministrativi  e Risorse Umane (RUP), per le motivazioni ivi illustrate, ha disposto: 

a) di procedere all’affidamento all’operatore economico Bianco e Associati s.r.l., con sede nella 
Via Italo Panattoni 91 - 00189 - Roma (RM), P. IVA 12196281005, del servizio di assistenza in 
materia di organizzazione e gestione del personale, prenotando, a tal uopo, l’impegno di 
spesa di € 4.000,00 (IVA esente); 

b) di demandare, ai sensi del funzionigramma, al Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare 
e Cultura l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio in argomento; 

- la determinazione n. 84/AC del 05/12/2016 della Dirigente dell’Area Appalti, contratti, Welfare e 

Cultura, con la quale, a seguito di trattativa diretta n. 51711, si è provveduto ad affidare il servizio 

di assistenza in materia di organizzazione e gestione del personale al predetto operatore 

economico Bianco e Associati s.r.l., al prezzo di € 4.000.00, Iva esente; 

Visto: 

- l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che : “L’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Dato atto: 

- del positivo riscontro del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, come da 

documentazione conservata agli atti d’ufficio; 

Ritenuto opportuno: 

- procedere in merito 
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Visto altresì: 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1. di dare atto che l’affidamento, del servizio di assistenza in materia di organizzazione e gestione 

del personale, disposto con propria determinazione n. 84/AC del 05/12/2016 in favore 

dell’operatore economico Bianco e Associati s.r.l., con sede nella Via Italo Panattoni 91 - 00189 - 

Roma (RM), P. IVA 12196281005, al prezzo di € 4.000.00, Iva esente, è divenuto efficace ai sensi 

dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 – CIG ZEA1BB2961; 

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, attraverso il documento di 

stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA, dalla Dirigente dell’Area Appalti, 

Contratti, Welfare e Cultura, a tal uopo delegata dal RUP; 

3. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

  Il Dirigente 

  Dott.ssa Maria Collu 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 27.01.2017 

 

  Il Dirigente 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151 c. 4, TUEL – D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data: 27.01.2017 

 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Maria Collu 

 

 

 


