COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 2872

del 26/08/2022

OGGETTO: "NOTTE NUGORESA”. Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione
eventi. Aggiudicazione ed impegno di spesa. CIG ZAB37856D5.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE
- la Delibera Giunta Comunale 205 del 29.07.2022 avente ad oggetto “Manifestazione Notte Bianca 2022:
Atto d’indirizzo”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2545 del 01.08.2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
selezione di un soggetto organizzatore della notte bianca 2022 - approvazione avviso”;
- La Determinazione Dirigenziale n.2724 del 12.08.2022 avente ad oggetto “Notte bianca 2022” Avviso
pubblico per la selezione di un soggetto organizzatore. Approvazione verbale commissione
giudicatrice”.
PRESO ATTO che l’avviso per l’affidamento della progettazione, organizzazione e gestione della Notte Bianca
2022 non ha avuto esito positivo;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro, tramite il cartellone di eventi “Estate nuorese”, intende offrire alla
cittadinanza e ai visitatori delle proposte artistiche di qualità unitamente a occasioni di intrattenimento e
socializzazione adatte a varie fasce di età, valorizzando il centro cittadino e le sue risorse culturali ed
economiche;
PRESO ATTO che nella serata del 9 settembre 2022, a partire dalle ore 22:00, è in programma il concerto del
gruppo musicale “Modena City Ramblers” nella Piazza V. Emanuele, evento di rilievo per il quale si attende un
alto numero di fruitori;

RITENUTO utile organizzare una serata di eventi e attività di animazione nelle vie del centro cittadino, in
concomitanza con il concerto sopramenzionato, denominata “Notte nugoresa”;
VALUTATA la necessità di individuare un soggetto qualificato al quale affidare la progettazione,
l’organizzazione e la gestione degli eventi sopraindicati;
VISTO che, a tal fine, è stata indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50 /2016, in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT (Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito) con scadenza il giorno 24.08.2022 alle ore 12:00;
VISTO che alla scadenza del termine previsto sulla piattaforma SardegnaCAT è pervenuta n. 1 offerta da parte
della ditta Istentales Concerti S.n.c., con sede a Nuoro in Via Leonardo da Vinci, 11- P.I. 01559300916, la quale
è ritenuta economicamente congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente;
VISTO il programma di dettaglio degli eventi presentato dalla ditta Istentales Concerti S.n.c., il quale prevede
l’installazione di gonfiabili per bambini, l’esibizione itinerante di tenores, “Funky jazz orchestra” di Berchidda,
artisti di strada “Bocheteatro -Circus Maccus”, degustazioni di prodotti locali, DJ Tony Ck, reading romanzi di
Grazia Deledda e degustazione dei piatti tipici ispirati alle opere Deleddiane;
RICHIAMATI
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima 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 contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto DL Semplificazioni), in particolare l’articolo 51,
comma 1 del D.L. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche dei limiti di affidamento sotto soglia
precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in
particolare prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture più servizi di architettura ed ingegneria di importo
inferiore a 139.000 euro senza valutazione di preventivi;
INDIVIDUATA la ditta Istentales Concerti S.n.c con sede a Nuoro in Via Leonardo da Vinci, 11- P.I.
01559300916, quale soggetto idoneo alla progettazione e gestione degli eventi di cui ai punti precedenti;
CONSIDERATA l’entità della spesa e la natura del servizio in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze
dell’Ente, viene pertanto individuato nella procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. a) che stabilisce che per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante
affidamento diretto (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020);
DATO ATTO che la procedura risulta appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice degli
Appalti ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione, per
l’importo pari a € 8196.72 + Iva 22 %, alla ditta Istentales Concerti S.n.c, con sede a Nuoro in Via Leonardo da
Vinci, 11- P.I. 01559300916, ritenuto economicamente congruo e rispondente alle esigenze dell’Ente;
SPECIFICATO che restano in capo alla ditta incaricata la responsabilità organizzativa e gestionale dell’evento,
ivi compresi l’assetto complessivo degli aspetti finanziari e di lavoro, l’acquisizione dei titoli abilitativi prescritti
dalle vigenti normative e l’espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come

attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni
appaltanti;
DATO ATTO che si è proceduto all’acquisizione del CIG ZAB37856D5;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui tutte le obbligazioni, che danno luogo a spese per l’Ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui la medesima viene a scadenza;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, così come desumibile dal
DURC prot. INAIL n. 34319717 con scadenza 21/12/2022;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno delle somme necessarie, pari a complessivi € 10.000 (Iva
al 22 % compresa) a valere sul capitolo n° 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI E PROMOZIONALI”, il quale presenta la necessaria disponibilità;
VISTI
- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del Settore 9
“Attività Produttive”;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare l’art.
107, “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n.
267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL. assume
particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario degli EE. LL., di cui
al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in affiancamento al Bilancio di
Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di Cassa relativi alle Entrate che si prevede
di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse
in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto
esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
ATTESTATA
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad affidare il servizio di organizzazione e gestione degli eventi
di animazione per la serata del 09/09/2022 “Notte nugoresa” alla ditta Istentales Concerti S.n.c, con sede a
Nuoro in Via Leonardo da Vinci, 11- P.I. 01559300916, per un importo pari ad € 8196.72 + Iva 22%;
di impegnare la somma complessiva di € 10.000 (Iva al 22 % compresa) a favore della ditta Istentales Concerti
S.n.c, con sede a Nuoro in Via Leonardo da Vinci, 11- P.I. 01559300916, nel capitolo di spesa n. 1031337
“AAPP COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI”;
di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo la rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009),
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
di trasmettere copia del presente atto al Settore 2 – Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali
per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs n. 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
Di dare atto che:
-

-

-

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in
ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art.
7 del DPR n. 62/2013;
il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt.
20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini
della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi

del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e
sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
1005

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 1392

Importo
€ 10.000,00

1031337

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ISTENTALES CONCERTI S.n.c Di Sanna Luigi Antonio e C
Descrizione Impegni Assunti
"NOTTE NUGORESA”. Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione eventi.
Aggiudicazione ed impegno di spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

