COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 2867

del 25/08/2022

OGGETTO: 122^Festa del Redentore. Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 del servizio di realizzazione di un documentario sui festeggiamenti religiosi della Festa del
Redentore.
CIG: Z6737899CE
IL DIRIGENTE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale salvaguardare e promuovere il
patrimonio storico, culturale e artistico della Città di Nuoro realizzando eventi e manifestazioni volte
alla promozione turistica, garantendo contemporaneamente qualità ed eccellenza legati all’identità
locale;
Considerato che la Città di Nuoro ha individuato la Festa del Redentore come attrattore culturale e
turistico in grado di veicolare la propria immagine oltre i confini isolani;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 160 del 10.06.2022 riguardante l’approvazione del programma di massima e gli indirizzi e le
direttive al Dirigente del Settore 8;
- n.180 dell’01.07.2022 recante “122^ Festa del Redentore. Modifica programma approvato con
Deliberazione di Giunta n. 160 del 10/06/2022. Indirizzi e direttive al Dirigente;

Rilevata la necessità, in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, di provvedere all’affidamento del
servizio di comunicazione, pubblicità e promozione relativo al programma di eventi della 122^ Festa
del Redentore ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.2666 del 09.08.2022 si è disposta la dichiarazione di
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di Nora Srl per l’affidamento del servizio di
comunicazione e promozione della 122^Festa del Redentore ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che, in aggiunta ai servizi aggiudicati con l’affidamento di cui sopra, si rende necessario
provvedere all’affidamento della realizzazione di un documentario sulla giornata e i riti religiosi della
Festa del Redentore in programma per lunedì 29 agosto per fini promozionali e istituzionali;
Considerata la professionalità della Ditta Nora Srl, la quale dispone delle attrezzature e delle
competenze necessarie per il servizio di cui trattasi;
Visto il preventivo, agli atti d’ufficio, di Nora Srl relativo alle riprese e al montaggio del documentario
per un costo di € 2.458,20 Iva al 22% esclusa;
Dato atto che il preventivo è ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
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;
Considerato che il servizio avrà un costo inferiore a 5.000 euro e che si può procedere al di fuori del
mercato elettronico ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1
comma 130 di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che innalza la
soglia per ricorrere alle procedure sul Mercato Elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Ritenuto di dover affidare il servizio di che trattasi a Nora Srl con sede legale in Sindia Via Verdi 10,
P.Iva 01474420914 per un importo complessivo di € 2.999,00 e consistente nella realizzazione
attraverso riprese e montaggio di un documentario sui riti religiosi della Festa del Redentore in
programma per il 29 agosto;
Acquisito il CIG rilasciato dall’AVCP relativo alla procedura sopra descritta: Z6737899CE;
Visto che al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi afferenti alla L.R. n. 7 del
21.4.1955, art. 1, lett.c) “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 29.07.2022 con cui l’Amministrazione
Comunale ha approvato il preventivo finanziario di massima della Festa del Redentore per ciascuna
delle annualità 2022 - 2023 - 2024 per la predisposizione della domanda di contribuzione
all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna e che la
stessa è stata trasmessa con nota di protocollo n.51429 del 04.08.2022;
Dato atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione Dirigenziale n.
2253/2022 l’impegno provvisorio n.797/2022 sul Capitolo 1030635 per le somme relative ai costi della
procedura di affidamento dei servizi di comunicazione e promozione della manifestazione;
Dato atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva di € 2.999,00 sul Capitolo 1030635 riducendo l’impegno provvisorio n.797/2022 di
€ 6.119,00, portandolo a € 2.999,00 e rendendo l’impegno definitivo a favore di Nora Srl con sede
legale in Sindia Via Verdi 10, P.Iva 01474420914;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore affidatario così come desumibile dal DURC
INAIL_33140313 del 24.05.2022 con scadenza validità il 21.09.2022;
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
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
1. Procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad affidare il servizio relativo alla realizzazione
attraverso riprese e montaggio di un documentario sui riti religiosi della Festa del Redentore in
programma per il 29 agosto a Nora Srl con sede legale in Sindia Via Verdi 10, P.Iva 01474420914
per un importo complessivo di € 2.999,00 Iva al 22% inclusa;
2. Dare atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione Dirigenziale
n. 2253/2022 l’impegno provvisorio n.797/2022 sul Capitolo 1030635 per le somme relative ai
costi della procedura di affidamento dei servizi di comunicazione e promozione della
manifestazione;
3. Dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa sul Capitolo 1030635, riducendo l’impegno provvisorio n.797/2022 di € 6.119,00,
portandolo a € 2.999,00 e rendendo l’impegno definitivo a favore di Nora Srl con sede legale in
Sindia Via Verdi 10, P.Iva 01474420914;
4. 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;

5. Dare atto che la spesa di cui al presente atto: è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica; è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
6. Dare atto che, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) sul portale
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC): Z6737899CE;
7. Dare atto 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;
8. 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;
9. Dare atto che 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;
- 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;
10. Trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza.

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
DETTORI MARIA
(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

1.03.02.02.999

Impegno
Provv.
797

Capitolo

07.01

Impegno
Defintivo
N. 1389

Importo
€ 2.999,00

1030635

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
NORA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^Festa del Redentore. Affidamento del servizio di realizzazione di un documentario sui
festeggiamenti religiosi.

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.)

