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Proposta Numero 184 del 26/04/2017 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO SARDEGNA 2017  PRIMAVERA NEI BORGHI DI 

ECCELLENZA PREVIA RDO SU SARDEGNA CAT. CIG ZE01E5A4FC. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento di contabilità; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 24/03/2017; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2017, come integrato e modificato con successivi decreti nn. 2 e 6 del 

2017, relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali nella persona della 

sottoscritta; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°. 53 del 29/03/2017 relativa all’approvazione del PEG 2017 in esercizio definitivo; 

PREMESSO che: 

- l’articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, di modifica dell’art. 1, comma 1228, della legge n. 296 del 27 dicembre 

2006, ha previsto la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico 

nazionale per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore 

produttivo di interesse nazionale affidando al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di stipulare appositi Protocolli di Intesa con le Regioni e gli Enti Locali;  

- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra il Ministro del Turismo ed il Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle province autonome, con il quale sono disciplinate la gestione delle risorse finanziarie 

assegnate ai sensi delle norme più sopra citate e gli interventi, che, attraverso la conclusione di accordi di programma 

con le Regioni territorialmente interessate, hanno riguardato la realizzazione di progetti di eccellenza finalizzati allo 

sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo nell’ambito del sistema turistico nazionale ed 

internazionale;  

- la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Regione capofila, in partenariato con le Regioni Liguria e Molise e 

nel rispetto dei criteri di eccellenza di cui all’art. 3 del citato Protocollo di Intesa, ha presentato un progetto intitolato 

“I Borghi di eccellenza – Identità locali, cultura e tradizioni popolari” finalizzato al miglioramento ed al potenziamento 

della qualità turistica del tessuto urbano, sociale, storico, culturale ed economico di un campione rappresentativo di 

Comuni delle diverse regioni coinvolte e specificatamente rivolto ad un gruppo di Comuni insigniti del marchio di 

“Bandiera Arancione” o facenti parte del club dei “Borghi più belli d’Italia”;  

- la Giunta regionale, con la deliberazione n. 25/52 del 19 maggio 2011, ha preso atto del citato Protocollo di Intesa ed 

ha approvato il progetto di eccellenza “I Borghi di eccellenza – Identità locali, cultura e tradizioni popolari” che, sulla 

base dei principi del turismo sostenibile, prevede un modello di intervento finalizzato alla diffusione del turismo di 

qualità, attraverso la realizzazione di una serie di azioni che consentano il miglioramento complessivo dell’offerta 

turistica dei Comuni di Aggius, Galtellì, Gavoi, Laconi, Oliena e Sardara (quali borghi assegnatari del marchio di qualità 

“Bandiera Arancione”), Castelsardo (quale borgo facente parte del club “I Borghi più belli d’Italia”) e Cagliari (nel quale 

è ubicato il borgo storico di Sant’Elia);  
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- il progetto interregionale di eccellenza è articolato in interventi autonomi, di competenza di ciascuna Regione 

partecipante, ed in interventi comuni, realizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Regione capofila 

e d’intesa con le Regioni partner;   

- il progetto interregionale di eccellenza approvato prevede che le Regioni partner dovranno declinare le linee di 

intervento secondo le esigenze del proprio contesto territoriale, economico e sociale e che le azioni da realizzare 

saranno concertate, nel rispetto degli obiettivi stabiliti nel medesimo progetto con le singole Amministrazioni 

Comunali coinvolte e puntualmente dettagliate in specifici Protocolli di Intesa/Convenzioni da stipularsi con ciascuna 

Amministrazione Comunale;  

- nell’ambito degli interventi autonomi di competenza di ciascuna Amministrazione Comunale della Regione 

Autonoma della Sardegna, contenuti nelle linee progettuali esecutive, sono previsti interventi materiali ed immateriali 

per la riqualificazione turistica dei borghi e dei loro centri storici e per la comunicazione e la promozione turistica degli 

stessi;  

- l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in esecuzione delle proprie attività istituzionali di promozione 

turistica del territorio regionale e in accordo con la direttiva - DM 555 02/12/2016 del Ministro Franceschini (MIBACT) 

che indice il 2017 quale “Anno dei Borghi d'Italia”, ha avviato l’iniziativa promozionale unitaria denominata 

“SARDEGNA 2017 - PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA”;  

- la medesima iniziativa è stata oggetto della nota del Servizio gestione offerta del territorio prot. n. 754/VI.6.2 del 

26.01.2017 indirizzata ai comuni convenzionati con l'invito a presentare una proposta di realizzazione di un evento 

week end nel periodo maggio – giugno 2017;  

- a seguito della nota sopra citata IL Comune di Sardara, con nota prot. n.1358 del 14/02/2017, ha trasmesso la 

proposta di adesione all'iniziativa “PRIMAVERA NEI BORGHI”;  

- con Determinazione del Servizio regionale gestione offerta del territorio n.217 del 31.03.2017, è stato assunto 

apposito impegno di spesa per la realizzazione dell'iniziativa suddetta;  

- con nota prot. n. 3132 del 31/03/2017, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma 

della Sardegna, a seguito della riunione operativa tenutasi in data 22/03 u.s., ha trasmesso il calendario definitivo degli 

eventi promozionali unitamente alla convenzione da sottoscrivere con i Comuni aderenti all’iniziativa;  

- con atto n. 56 del 04/04/2017 la Giunta Comunale ha deliberato l’avvio dell’iniziativa in oggetto, ammessa al 

contributo regionale nella misura di complessivi € 20.000,00, demandando al Settore Affari Generali gli atti necessari 

per la relativa attuazione; 

- il sottoscritto Responsabile ha provveduto a sottoscrivere con il competente Assessorato l’apposita convenzione per 

la realizzazione dell’iniziativa promozionale in parola, come da schema approvato con determinazione n. 18 del 

04/04/2017;  

RILEVATO, per quanto sopra, che si rende necessario affidare il servizio relativo all’organizzazione e gestione del 

progetto “SARDEGNA 2017 – PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA” nel Comune di Sardara, mediante procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa “Richiesta di offerta (RDO)” sul mercato elettronico 

della Regione Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il DPR 207/2010 per le parti applicabili nel periodo transitorio; 

RILEVATO che l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo codice dei 

contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto l’importo complessivo stimato per la prestazione nel triennio a carico 

del bilancio è pari a  € 10.200,00 oltre IVA di legge, quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 

(“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma 

449) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono 

comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite; 

ATTESO che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di applicazione dell’articolo 9, 

comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al 

superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi dell’ 
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articolo 1, comma 512 della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e 

servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie merceologiche 

previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete 

e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), per le quali sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali;  

RILEVATO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per le prestazioni che si intendono acquisire alle 

quali poter eventualmente aderire; 

RILEVATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per cui le … amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 (che ha modificato l’articolo 3, 

comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014), è possibile effettuare acquisti in via autonoma sotto la 

soglia dei 40.000 euro; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

RITENUTO dover procedere allo sviluppo di un’autonoma gara per la selezione di un operatore economico qualificato 

presso il quale acquisire il servizio in oggetto, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica….  

DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 

punto ordinante; 

RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

d.lgs 50/2016, di avviare la procedura negoziata previa consultazione mediante RdO (Richiesta di Offerta) degli 

operatori iscritti alla categoria AF34 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI; 

VISTI: 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prevede l’adozione di un’apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: ZE01E5A4FC; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il responsabile del Settore Affari Generali; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
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DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

DETERMINA 

- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- DI STABILIRE quanto segue: 

FINE DA PERSEGUIRE  (Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. 

n. 267/2000) 

Realizzazione di eventi promozionali dell’offerta 

turistico/culturale ed enogastronomica del 

territorio . 

OGGETTO DEL CONTRATTO  (Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs. 

n. 267/2000) 

Prestazioni connesse al servizio per 

l’organizzazione e la gestione del progetto 

“SARDEGNA 2017 – PRIMAVERA NEI BORGHI DI 

ECCELLENZA” nel Comune di Sardara. 

FORMA DEL CONTRATTO  Scrittura privata in formato digitale. 

CLAUSOLE ESSENZIALI Termini, modalità e condizioni del servizio sono 

specificate nel capitolato di gara 

SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. 

n. 267/2000 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 

 

- DI INDIRE procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della Regione 

Sardegna, per individuare il contraente con il quale cui affidare il servizio relativo all’organizzazione e gestione del 

progetto “SARDEGNA 2017 – PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA” nel Comune di Sardara, come specificato nel 

Capitolato speciale e nella lettera di invito con unita modulistica, che si approvano con il presente atto; 

- DI DARE ATTO che l’importo stimato a base di gara è pari a pari a € 16.393,00 oltre IVA di legge, di cui € 180,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- DI DARE ATTO che la spesa prevista a copertura dell’onere contrattuale per la fornitura di cui sopra, pari a € 

20.000,00 è disponibile sul capitolo 314 macroaggregato 5.02.1.0103 del bilancio 2017 e sarà impengata all’esito della 

aggiudicazione. 

- DI NOMINARE la sottoscritta responsabile del Settore Affari Generali. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Digitalmente  Dr.Ssa Claudina Malloci 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 184 

Settore Proponente:  Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO SARDEGNA 2017  

PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA PREVIA RDO SU SARDEGNA CAT. 

CIG ZE01E5A4FC. 

 

 Nr. Adozione Generale: 140 Nr. Adozione Settore: 29 

Data Adozione:  02/05/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 02/05/2017 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente03/05/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 18/05/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr.Ssa Claudina Malloci 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

_______________________________

 


