
   

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

N. 4 del 18 gennaio 2022 
 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento presso lo stabile sede del Parco 
annualità 2021 
Determina di liquidazione 
CIG: ZD42B5DDD6 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all’art 4/C 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con 

deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018; 

- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 

del 22 aprile 2016; 

- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall’Assemblea del Parco in data 9 

aprile 2021 con deliberazione n. 5/2021; 

- il bilancio provvisorio di previsione 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere; 

- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l’Ing. Marino Satta è stato 

nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;  

PREMESSO CHE: 

la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di 

committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:  
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la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP, ex art. 26 della L. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della 

Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, ovvero, in caso di acquisizioni 

per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione 

determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modifica-

tivo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero 

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure 

PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché 

del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 

attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possi-

bilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche. 

CONSIDERATO CHE è stata firmata in data 19/10/2021 una apposita Convenzione di  collaborazione 

tra il Parco Naturale Regionale di Tepilora, con sede a Bitti in via Deffenu 69, legalmente rappresentato dal 

Presidente Giuseppe Ciccolini, nato a Ozieri il 21/01/1980 e il GAL Nuorese Baronia, con sede legale a 

Bitti in via Deffenu 69, rappresentato da Loredana Contu, nata a Nuoro il 15/03/1988, in qualità di presi-

dente del Gal, inerente tra l’altro la ripartizione delle quote sia delle utenze che delle manutenzioni relative 

ai suddetti locali; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 190 del 31/12/2019 con la quale è stata 

affidato alla ditta Calvisi Albino   avente sede legale nel Comune di Bitti (NU) Via padre Cossu n..3. Codice 

Fiscale CLVLBN59B19A895F Partita IVA n. 00502900913, il servizio di manutenzione ordinaria dell’im-

pianto di riscaldamento, per un periodo di 5 anni; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 152 del 09/11/2021 con la quale sono 

state impegnate le somme per il Servizio di manutenzione impianto di riscaldamento presso lo stabile sede 

del Parco, annualità 2020, ammontanti complessivamente ed euro 1.200,00 (IVA compresa); 

DATO ATTO  che, la prestazione richiesta  è stata regolarmente eseguita; 

VISTA la fattura n. FPA 2/22 del 10/01/2022 prot. N. 19 del 10/01/2022   relativa al servizio in oggetto, 

dell’importo complessivo di €. 1.999,99 presentata dalla ditta Calvisi Albino   avente sede legale nel Comune 

di Bitti (NU) Via padre Cossu n..3. Codice Fiscale CLVLBN59B19A895F Partita IVA n. 00502900913; 

DATO ATTO  CHE la spesa andrà così suddivisa. 

- € 600,00 (quota Parco pari al 50%) a valere sul capitolo 101603/1; 

- € 600,00 (quota Gal pari al 50%) a valere sul capitolo 40000505/1;  

 VALUTATA la regolarità dei flussi finanziari e del DURC con scadenza 08/04/2022;  

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura in arrivo. 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 



       
 

- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

- la Legge n. 241/1990; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 

- la Legge Regionale n. 8/2018; 
DETERMINA 

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

DI PRENDERE  ATTO CHE  la prestazione richiesta  è stata regolarmente eseguita nei tempi e nelle 

modalità concordate; 

DI LIQUIDARE  la fattura n. FPA 2/22 del 10/01/2022 prot. N. 19 del 10/01/2022 relativa al servizio 

in oggetto, dell’importo complessivo di €. 1.999,99 presentata dalla ditta Calvisi Albino   avente sede legale 

nel Comune di Bitti (NU) Via padre Cossu n..3. Codice Fiscale CLVLBN59B19A895F Partita IVA n. 

00502900913  - Codice  CIG: ZD42B5DDD6  così come segue:  € 600,00 (quota Parco pari al 50%) a valere 

sul capitolo 101603/1 impegno 564/2021 ed € 600,00 (quota Gal pari al 50%) a valere sul capitolo 

40000505/1 impegno 565/2021; 

DI DARE ATTO che in virtù della gestione congiunta dei locali stabilita in Convenzione al Parco verrà 

rimborsata da parte del GAL la somma di € 600,00 a titolo di servizio per conto terzi; 

DI DARE ATTO CHE: 

- Il  Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG:  ZD42B5DDD6; 

- Il RUP è individuato nella persona dell’ Ing. Marino Satta in servizio presso l’Ente Parco; 

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti 

conseguenti, per quanto di competenza; 

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

    F.to Ing. Marino Satta  

  

Si trasmette la Determinazione n. 4/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all’art. 184 
del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

                                                             Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                    F.to Ing. Marino Satta  

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell’art. 43, comma 2, lett. e) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

 



       
 

F.to Dott.ssa Claudia Satta 
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