COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Turismo
Determinazione n. 2731

del 17/08/2022

OGGETTO: 122^ Festa del Redentore - Affidamento diretto per la fornitura del servizio di
comunicazione e promozione a emittenti radiofoniche, televisive e testate giornalistiche. Impegno
somme.
CIG: Z6C37777F4
IL DIRIGENTE
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_8 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

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. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti
finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
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 il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance
2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

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;
Rilevato che a comprova dell’importanza della Festa del Redentore l'Assessorato Regionale del
Turismo, Artigianato e Commercio ha ritenuto di iscrivere la manifestazione nel gruppo di Grandi
Eventi Identitari, che per l'antica tradizione, per la diffusione territoriale, per la reputazione

internazionale, per il costante sostegno finanziario e per il ritorno in termini economici di immagine e
di presenze turistiche, costituiscono un nucleo stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali;
Valutato dunque l’enorme potenziale che la Festa del Redentore riveste per la città di Nuoro e per il
suo sviluppo turistico e la necessità di dare un’ampia diffusione mediatica dell’evento, avvalendosi di
diversi mezzi di comunicazione, comprese le emittenti radiofoniche e televisive e le testate
giornalistiche;
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 la quale ha apportato modifiche al programma approvato con la Delibera
sopracitata, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento del Festival Regionale del Folklore per il
quale, in luogo della consueta organizzazione presso lo Stadio Frogheri, si intende organizzarlo in
contemporanea in tre piazze site nel cuore della Città;
Richiamate:
-la Determinazione Dirigenziale n. 2253/2022 con cui è stata indetta la procedura di affidamento
diretto del servizio di comunicazione e promozione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art.36,
comma due lett. b) del D.Lgs 50/2016 con scadenza il 21.07.2022 alle 14:00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2452/2022 con cui si è preso atto che la procedura indetta con
Determinazione Dirigenziale n.2253/2022 è andata deserta in quanto nessuna delle ditte invitate ha
presentato manifestazione di interesse e preventivo di spesa e si è dato atto di procedere attraverso una
richiesta diretta di preventivi a ditte specializzate per diverse macro categorie finalizzata
all’affidamento di vari servizi, ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016, tra cui quello
relativo alla fornitura dei servizi di pubblicità e promozione della manifestazione attraverso emittenti
radiofoniche, televisive e testate giornalistiche;
Individuate le Società specializzate nel settore oggetto di intervento:
- Radio Nuoro Centrale SRL con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.18 P.Iva 00873940910;
- Cronache Nuoresi con sede legale in Nuoro Via Marche 8 P.Iva 01439300912/Codice Fiscale
MLNSNO74E67B354U;
- TeleSardegna SRL con sede legale in Nuoro Via Aproni 21 P.Iva 00839750916;
- A. Manzoni & C. Spa con sede legale in Torino Via Ernesto Lugaro 15 P.Iva 04705810150;
Atteso che il Servizio incaricato ha inoltrato formale richiesta di preventivo alle Società sopra citate;

Visti i preventivi di spesa, ritenuti congrui, di:
- Radio Nuoro Centrale SRL protocollo n. 49576 del 28.07.2022 dell’importo di € 390,00 iva 22%
esclusa;
- Cronache Nuoresi protocollo n. 49575 del 28.07.2022 dell’importo di € 702,00 iva esente;
- TeleSardegna SRL protocollo n. 49319 del 27.07.2022 dell’importo di € 1.200,00 iva 22% esclusa;
- A. Manzoni & C. Spa protocollo n.49573 del 28.07.2022 dell’importo di € 4.098,36 iva 22% esclusa;
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 i singoli servizi avranno 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;
Rilevato che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee
guida ANAC n. 4 recanti: “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”;
Ritenuto di dover affidare il servizio di che trattasi a
- Radio Nuoro Centrale SRL con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.18 P.Iva 00873940910 per un
importo complessivo di € 475,80 IVA inclusa e consistente nella realizzazione e trasmissione di n.30
spot dal 22 al 29 agosto 2022;
- Cronache Nuoresi con sede legale in Nuoro Via Marche 8 P.Iva 01439300912/Codice Fiscale
MLNSNO74E67B354U per un importo complessivo di € 702,00 iva esente e consistente
nell’inserimento banner promozionale all’interno del sito web della testata dal 22 al 29 agosto 2022;
- TeleSardegna SRL con sede legale in Nuoro Via Aproni 21 P.Iva 00839750916 per un importo
complessivo di € 1.464,00 IVA inclusa e consistente nella realizzazione e trasmissione di n.30 spot dal
22 al 29 agosto 2022;
- A. Manzoni & C. Spa con sede legale in Torino Via Ernesto Lugaro 15 P.Iva 04705810150 per un
importo complessivo di € 5.000,00 IVA inclusa e consistente nell’acquisto di spazi pubblicitari
sull’edizione cartacea e online de La Nuova Sardegna e sul settimanale Guida Tv allegato al
quotidiano;
Acquisiti i CIG rilasciati dall’AVCP relativi alla procedura sopra descritta
- n. Z9037777DA per Radio Nuoro Centrale SRL;
- n. Z123777835 per Cronache Nuoresi;
- n. Z9E37777B4 per TeleSardegna SRL;
- n. Z6C37777F4 per A. Manzoni & C. Spa;
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 1030636 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 € 7.641,80 sul Capitolo 1030635 riducendo l’impegno provvisorio n.798/2022 di
€ 9.614,00 portandolo a € 7.641,80, suddividendo la somma e rendendo gli impegni definitivi nel
seguente modo:


€ 475,80 IVA inclusa a favore di Radio Nuoro Centrale SRL con sede legale in Nuoro Via
Manzoni n.18 P.Iva 00873940910;



€ 702,00 IVA esente a favore di Cronache Nuoresi con sede legale in Nuoro Via Marche 8 P.Iva
01439300912/Codice Fiscale MLNSNO74E67B354U;



€ 1.464,00 IVA inclusa a favore di TeleSardegna SRL con sede legale in Nuoro Via Aproni 21
P.Iva 00839750916;



€ 5.000,00 a favore di A. Manzoni & C. Spa con sede legale in Torino Via Ernesto Lugaro 15
P.Iva 04705810150;

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori affidatari così come desumibile dai DURC
- Prot. INPS_31867410 con scadenza validità in data 22.10.2022 di Radio Nuoro Centrale SRL;
- Prot. INAIL_ 33332380 con scadenza validità in data 05.10.2022 di Cronache Nuoresi;
- Prot. INAIL_33678508 con scadenza validità in data 26.10.2022 di TeleSardegna SRL;
- Prot. INPS_31594358 con scadenza validità in data 05.10.2022 di A. Manzoni & C. Spa;
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 fornitura dei
servizi di pubblicità e promozione della manifestazione attraverso emittenti radiofoniche, televisive
e testate giornalistiche nell’ambito delle celebrazioni della 122^Festa del Redentore a:
- Radio Nuoro Centrale SRL con sede legale in Nuoro Via Manzoni n.18 P.Iva 00873940910 per un
importo complessivo di € 475,80 IVA inclusa e consistente nella realizzazione e trasmissione di
n.30 spot dal 22 al 29 agosto 2022;
- Cronache Nuoresi con sede legale in Nuoro Via Marche 8 P.Iva 01439300912/Codice Fiscale
MLNSNO74E67B354U per un importo complessivo di € 702,00 iva esente e consistente
nell’inserimento banner promozionale all’interno del sito web della testata dal 22 al 29 agosto
2022;
- TeleSardegna SRL con sede legale in Nuoro Via Aproni 21 P.Iva 00839750916 per un importo
complessivo di € 1.464,00 IVA inclusa e consistente nella realizzazione e trasmissione di n.30 spot
dal 22 al 29 agosto 2022;
- A. Manzoni & C. Spa con sede legale in Torino Via Ernesto Lugaro 15 P.Iva 04705810150 per un
importo complessivo di € 5.000,00 IVA inclusa e consistente nell’acquisto di spazi pubblicitari
sull’edizione cartacea e online de La Nuova Sardegna e sul settimanale Guida Tv allegato al
quotidiano;

2. Dare atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione Dirigenziale
n. 2253/2022 l’impegno provvisorio n.798/2022 sul Capitolo 1030636 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 complessiva di € 7.641,80 sul Capitolo 1030635, riducendo l’impegno provvisorio

n.797/2022 di € 9.614,00 e portandolo a € 7.641,80, suddividendo la somma e rendendo gli
impegni definitivi nel seguente modo:
- € 475,80 IVA inclusa a favore di Radio Nuoro Centrale SRL con sede legale in Nuoro Via
Manzoni n.18 P.Iva 00873940910;
- € 702,00 IVA esente a favore di Cronache Nuoresi con sede legale in Nuoro Via Marche 8 P.Iva
01439300912/Codice Fiscale MLNSNO74E67B354U;
- € 1.464,00 IVA inclusa a favore di TeleSardegna SRL con sede legale in Nuoro Via Aproni 21
P.Iva 00839750916;
- € 5.000,00 a favore di A. Manzoni & C. Spa con sede legale in Torino Via Ernesto Lugaro 15
P.Iva 04705810150;
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., sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) sul portale
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC):
- n. Z9037777DA per Radio Nuoro Centrale SRL;
- n. Z123777835 per Cronache Nuoresi;
- n. Z9E37777B4 per TeleSardegna SRL;
- n. Z6C37777F4 per A. Manzoni & C. Spa;
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 e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

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

07.01

Impegno
Provv.
797

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1333

1030635

Importo
€ 702,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Cronache Nuoresi
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione su Cronache Nuoresi

Titolo

Missione

1.03.02.02.999

07.01

Impegno
Provv.
797

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1334

1030635

Importo
€ 475,80

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
RADIO NUORO CENTRALES.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione sull'emittente radiofonica Radio
Nuoro Centrale

Titolo

Missione

1.03.02.02.999

Impegno
Provv.
797

Capitolo

07.01

Impegno
Defintivo
N. 1335

Importo
€ 1.464,00

1030635

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
TELE SARDEGNA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione su TeleSardegna

Titolo

Missione

1.03.02.02.999

Impegno
Provv.
797

Capitolo

07.01

Impegno
Defintivo
N. 1336

Importo
€ 5.000,00

1030635

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
A. MANZONI e C. S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di promozione su La Nuova Sardegna

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 12/08/2022

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

