COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 1880

del 15/06/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Nuoro e l’Istituto Europeo di
Design S.p.A. per l’affidamento del Progetto extra-didattico “IED per il Comune di Nuoro” nell’ambito
delle celebrazioni per il 150°Anniversario di nascita di Grazia Deledda.
CIG: Z1B3673C77
IL DIRIGENTE
Visti
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla D.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 8 “Cultura e Turismo”;il vigente Statuto
Comunale;
-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 dell’11.05.2022, recante “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 dell’11.05.2022, recante “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.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del Rendiconto
della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000”;
-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;
Richiamate le Deliberazioni di G.C. n. 12 del 19.01.2021 recante “Celebrazioni per il 150°
anniversario della nascita della scrittrice Grazia Deledda. Indirizzi e direttive di massima al Dirigente”
e n.124 del 25.06.2021 recante “Fondazione di Sardegna. Protocollo d’intesa 2021. Celebrazioni per il
150° anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda. Indirizzi e direttive di massima al
Dirigente” con le quali l’Amministrazione Comunale intende ideare e sviluppare a partire dal 2021 un

programma dettagliato di iniziative, a regia comunale, da realizzarsi attraverso un’articolazione
progettuale aperta alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, associazioni culturali, esperti ed
intellettuali legati alla vita e all’opera di Grazia Deledda;
Atteso che tra le iniziative dell’Amministrazione rientra la realizzazione di un progetto che espliciti il
forte legame fra Grazia Deledda e la Città di Nuoro e il paesaggio più in generale, partendo dal punto
di vista della scrittrice sulla dimensione nuorese e reso nelle sue approfondite descrizioni. Tale progetto
si concretizza anche con la ideazione, progettazione e realizzazione delle opere d’arte urbana da
collocare nel territorio della città di Nuoro ed in particolare nei luoghi maggiormente descritti da
Grazia Deledda nelle sue opere;
Rilevato che tali opere d’arte dovranno rispondere ai criteri di estetica, design, unicità e resistenza nel
tempo e che al fine di garantire questi presupposti è necessario individuare un soggetto idoneo e
specializzato nell’elaborazione e progettazione dei disegni e materiali relativi alle opere;
Rilevato che le caratteristiche del progetto che si intende realizzare sono di tipo didattico e di ricerca e
che sul Mercato Elettronico non sono presenti servizi e forniture equipollenti e sostituibili come quelli
che si acquisiranno con la realizzazione del progetto;
Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n.4202 del 30.12.2021 per l’ideazione e
realizzazione del Progetto è stato individuato come partner la sede di Cagliari dell’Istituto Europeo di
Design S.p.A., con sede legale in via Bezzecca 5, 20135 Milano, Partita Iva 06525850969, a cui è stato
affidato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 lo sviluppo del Progetto “IED per il
Comune di Nuoro”;
Constatato che con la stessa Determinazione:
- è stata rimandata al 2022 la sottoscrizione dell’accordo tra il Comune di Nuoro e lo IED che definisca
il coinvolgimento nel Progetto della struttura didattica e degli studenti dell’Istituto; l’elaborazione e
progettazione di n.1 seduta urbana ispirata ai luoghi e scritti del Premio Nobel Grazia Deledda da
posizionare nello spazio compreso tra il Museo TRIBU e la Cattedrale di Santa Maria della Neve, e di
un sistema di comunicazione a essa correlato; la manualità esecutiva di artigiani e artisti appositamente
individuati; la stima dei costi e dei tempi di realizzazione;
- è stato assunto l’impegno di spesa l’impegno n.2187/2021 al Capitolo 1030525 del Bilancio 2022 per
l’importo di € 10.000,00 Iva al 22% inclusa a favore dell’Istituto, di cui € 9.000,00 per

l’organizzazione del Progetto e per la cessione dell’Elaborato di Progetto, ed € 1.000,00 quale
riconoscimento al merito per gli studenti autori dell’Elaborato;
Accertato che con successive comunicazioni IED ha comunicato che per il pagamento del
corrispettivo emetterà regolare fattura elettronica e che pertanto, nel rispetto della normativa per la
tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto con l’acquisizione del CIG Z1B3673C77 relativo
all’affidamento;
Ritenuto necessario procedere alla stipula della Convenzione avente come oggetto “Affidamento del
progetto extra-didattico “IED per il Comune di Nuoro” nell’ambito delle celebrazioni per il
150°Anniversario di nascita di Grazia Deledda”;
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;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse
Tutto ciò 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:
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione tra il Comune di
Nuoro e l’Istituto Europeo di Design S.p.A., con sede legale in via Bezzecca 5, 20135 Milano, Partita
Iva 06525850969 per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 sviluppo e la realizzazione del
progetto extra-didattico “IED per il Comune di Nuoro”, allegato e facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di dare atto che con la citata convenzione da stipulare tra il Comune e l’Istituto Europeo di Design
S.p.A. verranno regolati i rapporti tra le due parti;

3. di 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;
4. 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;
5. di 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.

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.)

