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IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALBERGHIERO 

NELL’AMBITO DEL VI LABORATORIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PAESAGGI MINERARI 

CIG Z56388E8F6 – CPV 55100000-1 

 

La Responsabile Amministrativa 

 

Premesso che: 

 

- dal giorno 28 novembre al 3 dicembre 2022 presso la sede di Palazzo Bellavista a Monteponi si 

svolgerà la VI edizione del Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio dal titolo Paesaggi 

Minerari – Paesaggi dell’energia. Aria, luce, acqua, terra; 

- l’iniziativa, inserita tra le attività programmatiche dell’AUSI che si avvale della Direzione e del 

Coordinamento Scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- Il laboratorio sarà dedicato alla riflessione generale sul concetto di “transizione ecologica” e sulle 

urgenze legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili come opportunità per riconsiderare il 

ruolo dell’architettura e dell’architetto come costruttore di futuro e di questi luoghi come spazi 

della sperimentazione. Il tema, quindi, invita a riflettere sul binomio natura-artificio, che oggi si 

manifesta soprattutto nelle forme di un conflitto e ci obbliga a ripensare il “fare architettura” entro 

un sistema di relazioni “ecologiche” e di sistemi in transizione; 

- è prevista la presenza di studenti universitari provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, alcuni dei 

quali, circa 16, alloggeranno presso la Foresteria di Monteponi; 

- occorre assicurare agli 9 docenti e relatori invitati a partecipare al Laboratorio il pernottamento 

presso strutture limitrofe alla sede di Palazzo Bellavista a Monteponi; 

- a tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa alla SO.AL.IG. S.r.l. Società Alberghiera Iglesias – 

Euro Hotel (categoria quattro Stelle) di Iglesias;  

- l’operatore economico ha proposto un prezzo pari ad Euro 2.404,00 IVA compresa, ritenuto 

congruo rispetto alle condizioni generali di mercato; 

- sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente, mediante acquisizione del 

documento di regolarità contributiva (DURC) che è risultato regolare; 

- l’impegno di spesa è stato assunto nel capitolo 10.01 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

 

Visto: 

 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 
145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 
inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 
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- l’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede per gli affidamenti di importo inferiore 
a Euro 40.000,00 la possibilità di stipulare il contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata”; 

 

DETERMINA 

 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente: 

 

- di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, all’affidamento 

diretto alla SO.AL.IG. S.r.l. Società Alberghiera Iglesias – Euro Hotel, con sede nella Via Fratelli 

Bandiera nr. 32 - 09016 Iglesias – Codice Fiscale e Partita IVA 02355980927, del servizio 

alberghiero descritto in premessa, nell’ambito del VI Laboratorio Internazionale di Architettura 

e Paesaggio - Paesaggi Minerari; 

- di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 2.404,00 IVA compresa (imponibile Euro 

2.185,46 + IVA 10% Euro 218,54), sul capitolo 10.01 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di procedere alla comunicazione di affidamento mediante apposito scambio di lettere, secondo 

l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c 

dedicato che l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, previo debito controllo in 

ordine alla conformità e rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella persona della sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

5, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio 

www.consorzioausi.it – Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. nr. 37 del D. 

Lgs. nr. 33/2013 e nr. 1, comma 32 della Legge nr. 190/2012. 

        
La Responsabile Amministrativa    

                                                      F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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