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Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 27 DEL 08.02.2018

Affidamento alia Ditta Ignazio Succu di Nuoro dei lavori ureenti di opere elettriche a supporto della mostra “Thomas 
Ashby”. Determina a contrarre. CIG ZA7222E8E3 „ 0^0

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si 6 disposto di procedere con Pimmissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuate di lavoro, il sottoscritto dott. 
Marcello Mete 6 Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio prowisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
che nei giomi scorsi si e proceduto alPallestimento della mostra fotografica “Thomas Ashby”, la cui 
inaugurazione e stata prevista per il giomo 5 febbraio;
che nell’ultima fase delPallestimento della mostra a ridosso del giomo dell’inaugurazione, e emerso Purgente 
necessity di lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione delle sate espositive; 
che il settore Musei, per le vie brevi, ha richiesto alia Ditta Ignazio Succu di Nuoro - affidataria del servizio di 
manutenzione ordinaria degli immobili dellTstituto - la disponibilita ad espletare la prestazione di cui trattasi 
nel brevissimo periodo, dettagliando i servizi e le fomiture da eseguire ed il prezzo specifico e complessivo; 
il preventivo di spesa trasmesso dalla predetta ditta in data 05.02.2018 prot. n. 534 del 06.02.2018, per 
complessivi € 480,00 + IVA per la fomitura in oggetto;
di dover affidare per le ragioni predette alia ditta Ignazio Succu di Nuoro P.IVA 00592250914- affidataria del 
servizio di manutenzione ordinaria degli immobili dellTstituto - i lavori di manutenzione straordinaria di cui 
trattasi, in ragione dell’urgenza;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Part. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture
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e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchd 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a), affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 
l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
all'affidamento dei lavori urgenti di opere elettriche a supporto della mostra “Thomas Ashby”;

2. di affidare gli stessi alia ditta Ignazio Succu di Nuoro P.IVA 00592250914- affidataria del servizio di manutenzione ordinaria
degli immobili dell’Istituto - per l’importo complessivo di € 480,00 + IVA, secondo quanto indicate nel preventivo del 
05.02.2018 prot. n. 534 del 06.02.2018, richiamato in premessa;

3. di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 585,60 Iva 22% inclusa, per Tespletamento dei lavori 
di cui al punto 1, come di seguito indicate:

Titolo I Macroaggr. Importo ImpegnoEsercizio Missione Programma Capitolo
585,602018 5 2 1 103 50135

11 Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Resp. SettoreM.F.C.-^^r 

Visto di Ragioneria 
Istruttore G.L.C.
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