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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

REG. GEN. N° 138 DEL 7/8/2020 

 
 

DETERMINAZIONE N° 138 DEL 7/8/2020 
 

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per pubblicazione avviso concorso pubblico Istruttore direttivo contabile 

D1 (CIG: ZB72DEFE23). 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

n° 7 del 7/1/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore, nonché Responsabile del Servizio 
amministrativo (Settore 2) e ad interim dei Servizi Area anziani (Settore 1), fino al 15/11/2020; 

n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 
2020-2022; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 117 del 14/7/2020, di riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile D1; 

CONSIDERATO che: 

la riapertura dei termini è stata effettuata in quanto sono giunte pochissime domande di partecipazione; 

l’avviso di riapertura termini è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami del 31/7/2020, con scadenza quindi la 
30/8/2020; 

si rende opportuna una diffusione dell’avviso oltre i normali canali degli enti (Province, Comuni, ASP, Università); 

VISTO l’allegato preventivo della ditta MediaGraphic Srl Unipersonale del 6/8/2020, relativo alla pubblicazione 
dell’avviso su tre quotidiani locali; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita 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 ed 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

RICHIAMATO ALTRESI’ l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n° 76 (Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale), che prevede che per l’affidamento delle attività di fornitura servizi fino a 150.000 euro si proceda 
con affidamento diretto; 

DATO ATTO che: 

• l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di 
contrarre, individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: pubblicazione avvisi riapertura termini concorso pubblico; 

b) importo di affidamento: euro 2.300,00 + IVA se dovuta (CIG: ZB72DEFE23); 

c) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto a soggetto già incaricata per servizi analoghi; 
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d) modalità di acquisto: ordine diretto; 

e) verifica requisiti: in corso di acquisizione la verifica della regolarità del DURC e di quanto disposto dall’art. 163 del 
D. Lgs. n° 50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con 
il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al 
divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 

1) L’approvazione dell’allegato preventivo della ditta MediaGraphic Srl Unipersonale del 6/8/2020, relativo alla 
pubblicazione dell’avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
Istruttore direttivo contabile D1, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) Di dare atto che la spesa prevista è pari a 2.300,00 euro + IVA; 

3) Di dare atto che il relativo CIG è ZB72DEFE23; 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

5) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

      IL DIRETTORE 

      (Mauro Pisani) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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