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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 42 DEL 13.02.2018

Aggiudicazione alia Ditta Mondo d’intemi di Massaiu Anna Rosa (P. IVA 01073480913) per il Servizio di 
realizzazione in cartongesso di due pareti curve da realizzarsi all’intemo della sala destinata al CARNEVALE E 
STRUMENTIMUSICALI del museo del costume a Nuoro. CIG Z46224698F C 2 $)

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato 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;
la L.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 in della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e 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 l’immissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto dott. 
Marcello Mele e 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 occorre procedere con la massima urgenza alia realizzazione in cartongesso di due pareti curve all’intemo 
della sala destinata al CARNEVALE E STRUMENTI MUSICALI del museo del costume a Nuoro; 
le note dell'Istituto dal n. 413 al 417 del 30.01.2018, con le quali le seguenti ditte sono state invitate a far 
pervenire un preventivo di spesa per i Servizi suddetti:
- Ditta Ignazio Succu (P.IVA 00592250914);
- Ditta Stylarte (P.IVA 01073530915);
- Ditta Oikos Servizi Sri (P.IVA 01082380914)
- Ditta Mondo d’intemi (P.IVA 01073480913)
- Ditta Carroni Massimo (P.IVA01055060915)

il verbale datato 13.02.2018 relativo all’apertura delle buste e all’esame delle offerte pervenute da parte 
del Dott. Marcello Mele, alia presenza dei testimoni Sig.ra Francesca Rosa Contu, sig. Claudio Mangoni e il 
Sig. Gian Luca Cidda;
che da detto verbale risulta che sono pervenute due offerte, presentate dalla Ditta Mondo d ’ intemi prot. n. 517 
del 05.02.2018 per l’importo di € 1.728,05 + IVA e dalla Ditta Oikos Servizi Sri prot. n. 592 del 08.02.2018 
per l’importo di € 3.600,00 + TV A;
la regolarita contributiva e previdenziale dell’affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odiema;
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pertanto, di procedere all’affidamento alia Ditta Mondo d’intemi di Massaiu Anna Rosa il servizio di 
realizzazione in cartongesso di due pareti curve all’intemo della sala destinata al CARNEVALE E 
STRUMENTIMUSICALI del museo del costume a Nuoro per l’importo complessivo di € 1.728,05 + I.V.A.;

RITENUTO

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alia Ditta Ditta Mondo d’intemi di Massaiu Anna Rosa il servizio di 
realizzazione in cartongesso di due pareti curve all’intemo della sala destinata al CARNEVALE E STRUMENTI MUSICALI 
del museo del costume a Nuoro per l’importo complessivo di € 1.728,05 + I.V.A.;
di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 2.108,22 Iva inclusa, per Terogazione del servizio di 
cui al punto 1, come di seguito indicate:

I Esercizio I Missione I Programma I Titolo I Macroaggregato I Capitolo

1.

2.

Importo Impegno
202 52311 2.108,222018 5 2 2

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C.
Visto di Ragioneria N. 
Istruttore G.L.C.
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