COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 911

del 24/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CONFERENZA
FUTURO EUROPA. 8 MARZO 2022. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART.
32, COMMA 2, D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RICORSO A MEPA - TRATTATIVA
PRIVATA CON UN UNICO OPERATORE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOUSIKE SNC DI
CHIRONI E MANCA - NUORO.
CIG: Z44357B6E4
IL DIRIGENTE
PREMSSO che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 44 del 4 marzo 2022 ha approvato
e riconosciuto il patrocinio istituzionale per l’organizzazione della Conferenza Futuro Europa –
evento locale – 8 marzo 2022 - Colmare il divario delle diseguaglianze per raggiungere la giustizia
sociale. Patrocino Istituzionale.
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il regolare svolgimento degli eventi in
programma in data 8 marzo 2022 e così indicati: Conferenza Futuro Europa al mattino con le
rappresentanze degli studenti degli Istituti Superiori di Nuoro; - Presentazione del libro e dialogo
con i cittadini con il Presidente del Forum Nazionale Diseguaglianze e Diversità;
VISTA la Convenzione annuale di funzionamento n. 44/2022 per la gestione delle attività dello
Europe Direct Nuoro;
CONSIDERATO che è prevista espressamente l’organizzazione di eventi locali sulla Conferenza
sul Futuro dell’Europa;
DATO ATTO CHE:
- le prestazioni hanno natura temporanea, straordinaria e occasionale e sono strumentali alla

realizzazione delle attività di informazione e sensibilizzazione a beneficio dei cittadini, target
principale della rete Europe Direct;
- è stata accertata preliminarmente l'impossibilità di coinvolgere il personale dipendente del
Comune degli altri servizi nella organizzazione di eventi in presenza o da remoto, in
considerazione dell’aggravio del sovraccarico di competenze e lavoro per funzioni ordinarie;
- si ritiene opportuno affidare l’organizzazione della Conferenza sul Futuro dell’Europa a ditta
esterna di provata esperienza;
VISTI:
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 18.4.2016, n. 50 come
modificato da ultimo dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, convertito nella Legge n. 55/2019 che
stabilisce che è possibile procedere all’affidamento di lavori, beni e servizi per importi inferiori a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
-le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.L. 50/2016, 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 di operatori economici”;
-l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 50/2’16 e s.m.i.
che stabilisce che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) ossia per affidamenti diretti
di importo inferiore a euro 40.000, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, in modo semplificato;
-l’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce la facoltà dell’Amministrazione in casi
specifici di non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), nonché
pr gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di
beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, dover essere acquistati nel luogo
di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati;
-l’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 che stabilisce anche l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;
RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 2, secondo i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, e ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, secondo il principio
della rotazione degli inviti e affidamenti, di procedere con affidamento diretto, tramite determina a
contrarre in modo semplificato individuando: l’oggetto dell’affidamento, l’importo del contratto,
l’aggiudicatario, le ragioni della scelta dell’aggiudicatario, il possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario di carattere generale nonché i requisiti tecnico-professionali;
DATO ATTO che:
-con trattativa diretta su M.E.P.A. n. 2050696 con un unico operatore è stata invitata la ditta
Mousike snc di Chironi e Manca, Corso Garibaldi, 187, Nuoro, P.IVA: 01295800914,
regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria
Servizi Organizzazione Eventi;
-le modalità di espletamento dalla procedura e di gestione del conseguente contratto sono indicate
nella richiesta di trattativa su MEPA a corpo;
-non è ravvisata la necessità di redigere il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di servizio in assenza di
interferenze;
RILEVATO che con trattativa privata diretta con un unico operatore n. 2050696, è stata

presentata dalla ditta sopra indicata un’offerta pari ad euro 5.100,00, Iva 22% esclusa;
DATO ATTO:
-che ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 159/2011 non è richiesta l’acquisizione di documentazione
antimafia in relazione ai contratti il cui valore complessivo non eccede la soglia di 150.000 euro;
-che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.L. n. 50/2016 non trova applicazione al presente
affidamento il termine dilatorio, di cui all’art. 32, comma 9, del D.L. n. 50/2016 e pertanto la
stipulazione del contratto avverrà conseguentemente al presente provvedimento;
DATO ATTO che secondo la giurisprudenza amm.va (es: Tar Puglia, II, 10 dicembre 2020, n.
1604) è necessaria e sufficiente "la sintetica indicazione delle ragioni" dell'affidamento, ai sensi
dell'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo n. 50/2016, come interpretato dalle
citate linee guida dell'ANAC;
VISTE:
•

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
16.7.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
(Decreto Semplificazioni)

•

la Legge 29 luglio 2021, n. 108 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento
diretto per gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 euro e per gli acquisti di lavori sino a
150.000 euro fino al 30 giugno 2023.

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la
piattaforma “Durc on line” INPS, protocollo INAIL 31306538 del 4.2.2022, REGOLARE e in
scadenza al 4.6.2022;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P. Salvatore Boeddu:
- SMART CIG: Z44357B6E4 tramite il portale dell’ANAC;
- Codice (CUP) non richiesto in quanto non si tratta di progetto di investimento;
ACQUSITO agli atti d'ufficio il documento sulla tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari ai
sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA la necessaria disponibilità delle risorse finanziarie per le finalità di cui al presente
atto preso il cap. 1011325 del Bilancio di previsione 2022;
VISTI
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il
Decreto n. 23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale
dell’Ente, Dott. Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2020 "Approvazione del Rendiconto

della gestione per l'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09-07-2021 avente per oggetto: Adozione del
Piano Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2021
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione
del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n.
267/2000;
VISTI altresì:
-il Decreto Legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739)
(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
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;
RIBADITO che:
- la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di
qualsivoglia conflitto di interesse 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 programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
- ai sensi del’art. 163, comma 5, del TUEL, le spese sono da considerarsi non suscettibili di
pagamento frazionabile in dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui d.lgs.
267/2000;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI AGGIUDICARE alla Ditta Mousikè snc di Chironi e Manca, Corso Garibaldi, 187, Nuoro,
P.IVA: 01295800914, quale offerente della trattativa diretta su M.E.P.A. n. 2050696, i servizi a
corpo per l’organizzazione degli eventi per la Conferenza sul Futuro dell’Europa che si
terranno in data 8 marzo 2022 e così indicati: Conferenza Futuro Europa al mattino con le
rappresentanze degli studenti degli Istituti Superiori di Nuoro; - Presentazione del libro e
dialogo con i cittadini con il Presidente del Forum Nazionale Diseguaglianze e Diversità, per
un importo contrattuale di €. 5.000,00, Iva 22% esclusa;
DI DARE ATTO che i servizi a corpo, oggetto della gara, dovranno essere espletati secondo
quanto indicato nella descrizione del documento richiesto in fase di gara trattativa privata con
unico operatore su MEPA che di seguito si riassumono: organizzazione di diretta streaming;
servizio di intervista da remoto su piattaforma online, rimborsi spese ai giornalisti iscritti
all’albo, spese pernottamento relatore/esperto e servizi complementari e di coordinamento
evento tecnico);
DI DARE ATTO che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il relativo codice CIG:
Z44357B6E4, CUP esente in quanto non si tratta di progetto di investimento;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato
elettronico, con emissione del modulo predefinito dal MePA;
DI PROCEDERE ad assumere l'impegno di spesa pari per complessivi e lordi € 6.100,00
come segue:
Esercizio
2022

PDC
finanziario

Capitolo/Articolo

Importo
€.

N°

Competenza
economica

1
1011325
6.100,00
2022
10
2022/IMP 202
99
provvisorio
99
DI DARE ATTO che la presente spesa:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili entro l’esercizio finanziario 2022;
- DI ATTESTARE che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui
al d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese obbligatorie afferenti alle attività di
programmazione, gestione e rendicontazione di sovvenzioni concesse dalla Commissione
Europea - Rappresentanza in Italia;
- DI DARE ATTO che si farà luogo agli adempimenti afferenti gli 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;
- DI INCARICARE il Servizio Programmazione e il Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento.

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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

1.10.99.99

Impegno
Provv.
202

Capitolo

14.01

Impegno
Defintivo
N. 403

Importo
€ 6.100,00

1011325

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MOUSIKE' S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CONFERENZA FUTURO EUROPA. 8
MARZO 2022. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, D.LGS N.
50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RICORSO A MEPA - TRATTATIVA PRIVATA CON UN UNICO
OPERATORE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOUSIKE SNC DI CHIRONI E MANCA NUORO.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 21/03/2022

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

