
Comune di Porto Torres
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 819 / 2017  Data 23/05/2017

OGGETTO:
Affidamento  Servizio  di  Gestione  e  manutenzione  della  Stazione  Marittima  passeggeri  “Nino 
Pala” alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.”- annualità 2017

Il sottoscritto dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Lavori Pubblici , Urbanistica, Manutenzioni , 
Edilizia, ambiente , Tutela del Territorio – 

 
            PRESO  ATTO che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  12/05/2017  è  stato 
approvato il Bilancio per gli esercizi finanziari 2017/2019

CONSIDERATO  che nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  per gli esercizi 
 2017/2019  si rende necessario provvedere all’assunzione di impegni di spesa indifferibili relativi ai servizi  
indispensabili dell’ente; 

PREMESSO  che :

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 16 dicembre 2007 è stata costituita dal Comune 
di Porto Torres la società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” a capitale interamente pubblico,  
partecipata dal comune di Porto Torres, che non persegue scopo di lucro e svolge alcuni servizi  
fondamentali per la comunità locale; 

• Con  determinazione  dirigenziale  n.  532  del  28/03/2017  sono  stati  approvati  il  capitolato 
convenzionale e lo schema di convenzione  per il Servizio di gestione e Manutenzione della Stazione 
Marittima passeggeri “Nino Pala” per l’annualità 2017;

• Con Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  30 del  19/04/2017 è  stata  verificata  la  legittimità 
dell’affidamento  alla Società in house ai sensi degli art.  5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs 
175/2016;

VISTI:

• il  capitolato  d’appalto  relativo  al  servizio  di  gestione  e  manutenzione  della  Stazione  Marittima  
passeggeri “Nino Pala” ;

•  l’allegato “A” al capitolato d’appalto con la tabella riepilogativa degli interventi;
• la relazione tecnica inerente la valutazione dell’affidamento della gestione di servizi pubblici locali 

di rilevanza economica;
• l’allegata offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto per un importo complessivo 

di € 23.800,00 Iva inclusa;
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             VISTO il  regolamento  per  il  controllo  analogo  delle  società  partecipate,  approvato  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 19/12/2012

             ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D.lgs 267/2000, nella 
fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l’istruttoria, sul presente atto e di poter  
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

             DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 
n. 62/2013 e art 6 bis Legge 241/90;

            RAVVISATA la  necessità  di  affidare  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  della  Stazione 
Marittima passeggeri “Nino Pala” alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” per l’annualità 2017 
per l’importo complessivo di € 23.800,00 (Iva inclusa);

RITENUTO pertanto di  dover procedere ai sensi  dell’art.183 del D.lgs 267/2000 all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’importo   complessivo  di € 23.800,00 (IVA inclusa)relativamente al servizio in 
oggetto per l’annualità 2017;

 

VISTI:

·        la L.R. n. 5/2007
·        il D.Lgs. n. 163/2006;
·        lo Statuto di Autonomia;
·        il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
·        l’art. 30 del regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di attestare , per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D.lgs 267/2000, il  
parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società in house “Multiservizi Porto Torres 
s.r.l.” per l’annualità 2017 il servizio di gestione e manutenzione della Stazione Marittima passeggeri  
“Nino Pala” per un importo complessivo di € 23.800,00 (iva inclusa)

3. di impegnare a favore della società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” la spesa complessiva di  
€ 23.800,00 (iva inclusa) sul bilancio 2017/2019 annualità 2017;

4. di comunicare alla “Multiservizi Porto Torres s.r.l.”  ,  la presente   determinazione ai sensi dell’art. 
191, comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

5. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  ai  sensi  del  D.lgs  33/2013  sul  sito 
istituzionale del Comune di Porto Torres

6. Di disporre la conseguente trasmissione al Sindaco e all’Assessore alle Finanze ,ed al Responsabile  
del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA, LL.PP.  URBANISTICA,
MANUTENZIONI

EDILIZIA, AMBIENTE,TUTELA DEL TERRITORIO
                                                                      Dott Ing. Claudio Vinci 
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   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2017 1301166 23.800,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Programma: Demanio e patrimonio - Ex 
Cap. : 101050301

ALLEGATI - capitolato d'appalto (impronta: 7C83FEB592BCB661F15832BF81281437E73F0907)
- allegato A capitolato (impronta: E3D86B4E61890BBAFB000B06D09BE8324787C671)
- delibera C.C. 30 (impronta: ABBA35C5CAF23F28066104DDB5EF75D59B4DECC2)
- determinazione 532 (impronta: 0BA324D664BD47E195CE2FE2D3F6D1D280E46BD9)
- relazione valutazione (impronta: DEC7AADEF7CC421D0E5E3CEBFE99AF6A833F2998)
- offerta economica (impronta: D5CA691FF88529869A2E7BBBCC766C475797D1D6)
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