COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3201

del 24/09/2022

OGGETTO: “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”: servizio di progettazione,
organizzazione e gestione evento. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016,
svolto in modalità telematica mediante piattaforma telematica SARDEGNACAT. Impegno di spesa –
Smart CIG Z5937D1229

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nei giorni 8 e 9 ottobre 2022 si terrà la manifestazione “Lollove: la storia del borgo tra mito e
leggenda”, inserita all’interno del circuito promozionale “Autunno in Barbagia” curato dall’Aspen e dalla
CCIAA di Nuoro;
RICHIAMATE
-

-

la Deliberazione Giunta Comunale n° 215 del 03/08/2022 avente ad oggetto “Manifestazione Autunno
in Barbagia 2022: Nuoro “Mastros e Massajos” e “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”. Atto
d’indirizzo”, con la quale si demandava al Settore 9 – Attività Produttive l’adozione delle procedure
finalizzate alla promozione di una manifestazione d’interesse atta ad individuare gli operatori economici
interessati alla progettazione, organizzazione e gestione dell’evento “Lollove: la storia del borgo tra mito
e leggenda”;
la propria determinazione n. 2686 del 11.08.2022 avente ad oggetto “Autunno in Barbagia – “Lollove: la
storia del borgo tra mito e leggenda” anno 2022 - avviso pubblico per la selezione di un soggetto
organizzatore della manifestazione – Approvazione Avviso”;
la propria determinazione n. 3010 del 09.09.2022 avente ad oggetto “Lollove: la storia del borgo tra
mito e leggenda” - Avviso pubblico per la selezione di un soggetto organizzatore. Approvazione verbale
commissione giudicatrice e dichiarazione di gara deserta;

PRESO ATTO che l’avviso per la selezione di un soggetto organizzatore sopracitato non ha avuto esito
positivo;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. 50/2016, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, che
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono ad affidamenti di importo fino a 139.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296
modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RILEVATO che la spesa per il servizio che si intende acquistare risulta superiore a 5.000,00 euro e inferiore a
40.000,00 euro, per cui l’Ente ha l’obbligo dell’utilizzo degli strumenti di acquisto telematici previsti dalla
suddetta normativa mediante acquisizione del servizio di che trattasi con tramite l’affidamento diretto secondo le
disposizioni di cui all’art. 36 art. 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ACCERTATO che sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, è presente la tipologia del servizio di cui
all’oggetto;
RITENUTO opportuno indire una trattativa diretta da espletare, tramite il portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art.
36 c. 2 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, ponendo come prezzo base la somma di €
10.000,00 IVA compresa, se dovuta, individuando ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 267/2000:

-

Fine del contratto: organizzazione evento “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”
Oggetto: progettazione, organizzazione e gestione evento “Lollove: la storia del borgo tra mito e
leggenda”
Forma: ordinativo generato dal portale Sardegna Cat;
Clausole essenziali: condizioni di acquisto indicate nell’Ordine di Acquisto

RITENUTO opportuno invitare alla trattativa diretta la ditta MOUSIKE’ P.IVA 01295800914, Corso Garibaldi
187 Nuoro, quantificando come importo per il servizio richiesto il prezzo di € 10.000,00 IVA compresa, se
dovuta;
PROVVEDUTO ad acquisire lo Smart CIG: Z5937D1229;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC INAIL 33354642 con scadenza 06/10/2022;
PRESO ATTO che entro il termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, l’operatore ha presentato
un’offerta economica;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta MOUSIKE’ SNC la realizzazione del servizio di progettazione,
organizzazione e gestione evento “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”, al prezzo di € 10.000,00 IVA
compresa, se dovuta;
VISTO che al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi afferenti al Protocollo d’Intesa
siglato nel 2015 tra il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna, finalizzato alla collaborazione e alla
cooperazione tra le parti per la realizzazione di progetti di interesse comuni aventi finalità culturali, educative e
sociali;
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.2672 del 10/08/2022 recante “Protocollo d'intesa Fondazione
di Sardegna- Comune di Nuoro. Accertamento di entrata finanziamento annualità 2022”;
RITENUTO di dover procedere all’impegno delle somme necessarie, pari a complessivi € 10.000,00 IVA
compresa, se dovuta, a valere sul capitolo n° 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali

finanziato con la Fondazione di Sardegna” del corrente bilancio, esercizio 2022, il quale presenta la necessaria
disponibilità;
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;
VISTO il Codice degli appalti approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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. 32 del 09.09.2022 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 "Proposta Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel Piano
Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)"
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;
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 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 c ss.mm.ii, alla ditta MOUSIKE’ P.IVA
01295800914, Corso Garibaldi 187 Nuoro, l’esecuzione del servizio indicata nell’ordine con numero

identificativo n. rfq_398700, relativa al servizio di realizzazione, progettazione, organizzazione e gestione
evento “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” al prezzo di € 10.000,00 IVA compresa, se dovuta;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in favore della ditta MOUSIKE’, la somma di € 10.000,00 IVA compresa,
se dovuta, che farà carico al capitolo n° 1030999 “Fondo da ripartire per iniziative culturali e sociali finanziato
con la Fondazione di Sardegna del corrente bilancio d’esercizio, annualità 2022;
DI AVER PROVVEDUTO ad acquisire il seguente Smart CIG: Z5937D1229;
DI DARE ATTO CHE:
-

la stipula del contratto inerente alla predetta fornitura avverrà mediante sottoscrizione digitale
dell’ordine caricato nella piattaforma telematica Sardegna CAT e accettazione del fornitore.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;

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 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 DARE ATTO CHE:
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti e
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
-

il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti al pagamento di obbligazioni già assunte;
è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;

DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.

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

1.03.02.11.999

Impegno
Provv.
1139

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 1511

Importo
€ 10.000,00

1030999

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MOUSIKE' S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
“Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”: servizio di progettazione, organizzazione e gestione
evento. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, svolto in modalità
telematica mediante piattaforma telematica SARDEGNACAT. Impegno di spesa – Smart CIG
Z5937D1229

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 23/09/2022

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

