
 
 

 

 

 
Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
   Oggetto: Contratto stipulato con il dott. Izza Giuseppe nell’ambito del corso per operatore 

agrituristico - aumento delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del valore iniziale ai sensi 

dell’art. 106, comma 12 del D.LGS. 50/2016. 

CUP G53D21001880002 CIG 90950565A4 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 

2011; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1325 del 01 dicembre 2021 con la quale 

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei 

marchi alla Dott.ssa Graziella Carta; 

VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Determinazione dell’Agenzia Laore Sardegna n. 256/22 del 31 marzo 2022 - Bilancio di 

Previsione 2022-2024 - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 reso 

esecutivo con delibera di Giunta Regionale 13/40 del 15/04/2022;  
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. prevede che, fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al 

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

delle relative procedure; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 

agosto 2012, n. 135 (Spending review 2); 

PREMESSO CHE 

• in data 12/07/2022 con determina n. 698/2022 si è proceduto ad aggiudicare a GIUSEPPE 

IZZA libero professionista - con sede legale in Sassari (SS), Via Bernini, 17 - CF. 

ZZIGPP57L29I452J  - partita IVA 02197290907, il servizio di docenza in materia 

formazione in materia di ristorazione rurale nell’ambito del corso per operatore agrituristico;  

• in data 15/07/2022 (ns prot. n. 36094/22 del 19/07/2022), ns Rep. 698/22 del 28/11/2022, 

si è stipulato il contratto con GIUSEPPE IZZA, libero professionista per euro 7.900,00 IVA 

esclusa. 

CONSIDERATO che si sono concluse n. 4 edizioni (Sassari, Siamaggiore, Sinnai, Carbonia) del 

corso per operatore agrituristico;   

VISTA l’esigenza di programmare le lezioni di recupero per complessive 16 ore  relativamente al  

modulo della ristorazione rurale; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendesse necessario un aumento delle 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
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prestazioni, è consentito prevedere un aumento fino a concorrenza di 1/5 del valore iniziale del 

contratto, senza alterare la natura complessiva del contatto. 

ATTESO che al fine di acquisire il servizio citato l’Amministrazione ha richiesto un preventivo 

all’operatore economico GIUSEPPE IZZA con nota prot. n. 61356/22 del 28/11/2022;  

CONSIDERATA la congruità  dell’offerta, ns prot. 62444/22 del 05/12/2022, pari a € 1.340,00 cassa 

previdenziale inclusa e Iva esclusa, si ritiene di affidare all’operatore economico GIUSEPPE IZZA, 

libero professionista - con sede legale in Sassari (SS), Via Bernini, 17 - CF. ZZIGPP57L29I452J - 

partita IVA 02197290907 il servizio di formazione per lo svolgimento di 16 ore di docenza 

nell’ambito delle lezioni di recupero del corso per operatore agrituristico con riferimento alla 

tematica delle “Ristorazione Rurale”. 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato n. 4/2; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022  con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla osta 

all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale del 15 

aprile 2022, n. 13/40; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà con riferimento all’intera somma di € 

1.634,80 entro il 31/12//2023;  

ATTESO che è necessario: 

- individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella 

persona della dott.ssa Graziella Carta, direttore del Servizio Programmazione, controllo e va-

lorizzazione dei marchi; 

- individuare il responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei 

contratti pubblici, nella persona della dott.ssa Alessia Celena, Coordinatore del Settore del 

Servizio Programmazione, controllo e valorizzazione dei marchi; 
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DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’incarico di docenza 

all’operatore economico GIUSEPPE IZZA con sede legale in Sassari (SS), Via Bernini, 17 

- CF. ZZIGPP57L29I452J  - partita IVA 02197290907 - il servizio di docenza in materia di 

ristorazione rurale nell’ambito delle lezioni di recupero del corso per operatore agrituristico, 

per un totale di 16 ore pari a euro 1.340,00 comprensivo di cassa previdenziale e IVA 22% 

esclusa, come da preventivo ivi allegato ns prot. 62444/22 del 05/12/2022;  

 

2. DI IMPEGNARE ad integrazione, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di 

cui allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, l’ulteriore somma di € 1.634,80 cassa previdenziale 

e IVA inclusa a favore dell’affidatario GIUSEPPE IZZA, libero professionista - con sede 

legale in Sassari (SS), Via Bernini, 17 - CF. ZZIGPP57L29I452J - partita IVA 02197290907 

- sul C.D.R. 00.16.01.05, capitolo SC 10.0235 “supporto politiche sviluppo rurale - fornitura 

servizi di terzi" del Bilancio dell’Agenzia Laore - esercizio 2023 la cui esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023; 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa 

Graziella Carta, direttrice del Servizio Programmazione, controllo e valorizzazione dei mar-

chi; 

- il responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei contratti 

pubblici, è la dott.ssa Alessia Celena, Coordinatore del Servizio Programmazione, controlli 

e valorizzazione dei marchi. 

 

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia e al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 

1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:  

• sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;  

• sito internet http://www.sardegnaagricoltura.it/sezione atti; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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• sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

1. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex 

art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Graziella Carta 
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