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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO del 10 aprile 2019 
 
 

 
PREMESSO 

che in data 07/02/2019, con delibera dell’assemblea dei soci è stato revocato lo stato di 

liquidazione della società e contemporaneamente nominato il sottoscritto Antonio 

Begliutti, amministratore unico della SI Servizi srl; 

che l’attività di assistenza contabile e fiscale e quella in materia del lavoro è stata svolta 

dal dott. Paolo Fanari in continuità con il precedente liquidatore della società, la dott.ssa 

Francesca Tolu; 

che allo scopo di razionalizzare i costi sostenuti della società, si rende necessario 

procedere a ripartire le attività di assistenza contabile e fiscale, attribuendole allo stesso 

Amministratore Unico, senza alcun costo aggiuntivo per la società e quelle in materia di 

lavoro ad apposito consulente del lavoro, da individuare attraverso procedura nel 

rispetto delle norme di legge esistenti in materia ed in modo particolare l’indizione di 

una procedura di affidamento conforme al disposto di cui al D.lgs. 50/2016; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il 

servizio di consulenza del lavoro per la SI Servizi srl;  

CONSTATATO che l’oggetto dell’affidamento è: servizio di consulenza del lavoro; 

CONSTATATO che il servizio rientra nei limiti di valore previsti dal Codice di cui all’art.36 

comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 (fasi della procedura di affidamento) il quale 

dispone che prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere con un’indagine di mercato finalizzata 

ad individuare l’operatore economico attraverso la valutazione tra diversi preventivi al 

fine di garantire la congruità dell’offerta; 



CONSTATATO che la società SI Servizi srl ad oggi non dispone di apposito elenco degli 

operatori economici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’elenco dei consulenti del lavoro della Provincia di Cagliari e della Provincia del 

Sud Sardegna; 

D E T E R M I N A 

- Di avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare l’operatore 

economico per l’acquisizione del servizio di consulente del lavoro; 

- Di approvare la richiesta di preventivo allegata alla presente determinazione; 

- Di stabilire che i consulenti del lavoro a cui richiedere il preventivo sono: Studio 

di consulenza del lavoro Bragaglia Francesca, Studio di consulenza del lavoro 

Martini Lucia, Studio di consulenza del lavoro Sanna e che i medesimi sono 

individuati tra quelli iscritti all’elenco dei consulenti del lavoro; 

- Di stabilire che il servizio da richiedere è il seguente: servizio di consulenza del 

lavoro dal 1 aprile 2019 fino alla data del 31.12.2020 eventualmente rinnovabile 

per uguale periodo, come dettagliato nella richiesta di preventivo; 

- Di procedere, non appena individuato l'operatore economico, attraverso un 

affidamento diretto ai sensi l’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50; 

- Di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo quanto 

previsto all’art. 95 del D.lgs.50/2016 comma 4 lettera c) in quanto trattasi di 

servizio inferiore a € 40.000,00. 

 

 

Carbonia, 10.04.2019  

 

L’amministratore Unico 

(Antonio Begliutti) 

 


