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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-70 - del 18.07.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto Affidamento incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

 

VISTO l’istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Amministrazione inerente il conferimento 
dell’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ex d.lgs. 231/2001 di Sardegna IT 
e la quantificazione della spesa in € 5.000,00 annui, cassa previdenziale professionale inclusa e 
IVA di legge esclusa, e se ne attesta la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi AMMIN; 

VISTO il verbale della seduta dell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 17.07.2018 nel quale si è 
deliberato di affidare al Presidente del collegio sindacale il ruolo di Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 fissando l’importo da corrispondergli in € 5.000,00 annui, cassa 
previdenziale professionale inclusa e IVA di legge esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede al 
comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 3. Di individuare il professionista Dott. Palmiro Poddie Viale della Regione n.10, 08039 Tonara 
(NU), CF: PDDPMR53T20L202N, Mail: studio.poddie@gmail.com, PEC: 
palmiro.poddie@pec.studiopf.it quale operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva annua di euro 5.000,00 cassa previdenziale professionale 
inclusa e IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura 
finanziaria di cui all’istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
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