COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Cultura
Determinazione n. 3035

del 13/09/2022

OGGETTO: 122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza,
controllo e antincendio ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: 93645439581.
Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della Ditta Sarda MultiService
SRLS.
CIG: 9362960F01
IL DIRIGENTE
Viste:
- la Determinazione Dirigenziale n. 2254/2022 con cui è stata indetta la procedura di affidamento
diretto del servizio di organizzazione e gestione tecnico-logistica 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 23:59;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2451/2022 con cui si è preso atto che la procedura indetta con
Determinazione Dirigenziale n.2254/2022 è andata deserta in quanto nessuna delle ditte invitate ha
presentato manifestazione di interesse e preventivo di spesa e si è dato avvio a una nuova procedura di
affidamento diretto del servizio di organizzazione e gestione tecnico-logistica della 122^ Festa del
Redentore ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016, suddividendola nelle macro
categorie di “Servizio audio e luci”, “Servizio Accoglienza/Sicurezza/Controllo/Antincendio”,
“Servizio di noleggio e installazione transenne” con scadenza il 01.08.2022 alle 08:00 e “Servizio di
allestimento palchi e tribune” con scadenza il 04.08.2022 alle 8:00;

- la Determinazione Dirigenziale n.2558 del 02.08.2022 con cui si è proceduto all’avvio di nuova
procedura di affidamento diretto del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e antincendio
in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art.36, comma due lett. a) del D.Lgs 50/2016,
attraverso la piattaforma Sardegna CAT con scadenza l’08.08.2022 alle 8:30;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2631 del 08.08.2022 con cui si è preso atto che la procedura indetta
con Determinazione Dirigenziale n.2558/2022 per l’affidamento del servizio si è conclusa senza
aggiudicazione in quanto l’unico operatore economico partecipante, ovvero la Ditta Sarda Multiservice
SRLS, ha utilizzato e inviato documenti relativi ad altro affidamento e non a quello bandito dalla gara
in questione e si è stabilito, stante l’urgenza e al fine di affidare il servizio, di procedere con un
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, con l'unico operatore
economico che ha partecipato alla precedente procedura, ovvero la Ditta Sarda Multiservice SRLS e di
procedere ad aggiudicazione mediante richiesta di conferma del preventivo sul portale Sardegna Cat;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2681 del 11.08.2022 con la quale si disponeva l’aggiudicazione del
servizio in oggetto in favore della Ditta Sarda MultiService SRLS;
Dato atto che gli esiti delle verifiche effettuate, per il tramite del sistema AVCPASS, a comprova dei
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti tecnico professionali
dichiarati dalla ditta suindicata, risultano regolari;
Ritenuto di poter procedere a dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la
determinazione dirigenziale n.2721 del 12.08.2022;
Preso atto che alla Ditta Sarda Multi Service SRLS sono stati richiesti:
- servizi e forniture preparatori alla manifestazione, quali sistemazione degli Istituti Scolastici ospitanti
i gruppi partecipanti, formazione del personale addetto all’accompagnamento e all’assistenza dei
figuranti, disbrigo pratiche per l’allaccio elettrico temporaneo straordinario presso lo Stadio Frogheri;
- servizi e forniture durante la manifestazione, quali estintori, personale antincendio, addetti alla
sicurezza, addetti ai varchi, assistenza ai figuranti e al pubblico comprese le persone con disabilità,
distribuzione di acqua;
- servizi post manifestazione, quali pulizie, sanificazione e ritiro dei rifiuti presso gli Istituti Scolastici
utilizzati, raccolta dei contratti sottoscritti dai gruppi folk e maschere partecipanti e consegna
all’Ufficio Turismo, pagamento della fornitura elettrica straordinaria attivata presso lo Stadio Frogheri;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara 9362960F01;
Richiamate
- 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;
- la Determinazione Dirigenziale n.2672 del 10.08.2022 con cui si è accertata l’entrata della somma
concessa dalla Fondazione di Sardegna a favore del comune di Nuoro, per l’annualità 2022, pari a €
150.000,00, quale intervento per l’attuazione del Protocollo di intesa stipulato con il Comune di Nuoro
per l’annualità 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.231 del 12.08.2022 con cui si sono validati e approvati gli
interventi programmati e dettagliati all’interno del prospetto allegato all’atto, per cui viene destinata
all’organizzazione della 122^Festa del Redentore la somma di € 110.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 03.08.2022 recante la variazione urgente al Bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 derivante dal bisogno di adeguare gli stanziamenti di entrata e
spesa relativi a una serie di esigenze, tra cui l’istituzione del capitolo 1030633 per le spese di
organizzazione delle manifestazioni della Festa del Redentore;
Visto che al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi afferenti al Protocollo
d’Intesa della Fondazione di Sardegna con il Comune di Nuoro, fondi afferenti il programma annuale
di concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni di grande interesse turistico di cui
all'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna e fondi del bilancio
comunale;
Dato atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad assumere con Determinazione Dirigenziale n.
2254/2022 l’impegno provvisorio n.802/2022 sul Capitolo 1030999 per le somme relative ai costi della
procedura di affidamento dei servizi tecnico-logistici della manifestazione;
Dato atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva di € 45.103,40 a favore della Ditta Sarda Multiservice Srls con sede legale in Nuoro
in Via Marco Tullio Cicerone n.9 P.I.: 01560000919 nel seguente modo:
- imputando la somma di € 23.816,99 sul Capitolo 1030633;
- imputando la somma di € 13.257,85 sul Capitolo 1030636;
- imputando la somma di € 8.028,56 sul Capitolo 1030999;
Dato 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;
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 “Cultura e Turismo” 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”;

Visto l’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/00;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto che tutte le motivazioni esplicitate in premessa costituiscono parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo;
2. di attestare che sono state eseguite positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati
dalla Ditta Sarda Multiservice SRLS, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ex
art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
3. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando
la spesa complessiva di € 45.103,40 a favore della Ditta Sarda Multiservice Srls con sede legale in
Nuoro in Via Marco Tullio Cicerone n.9 P.I.: 01560000919 nel seguente modo:
- imputando la somma di € 23.816,99 sul Capitolo 1030633;
- imputando la somma di € 13.257,85 sul Capitolo 1030636;
- imputando la somma di € 8.028,56 sul Capitolo 1030999;
4. di dare atto che:
-

il contratto sarà stipulato secondo la forma di cui all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

-

la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal
proposito, che da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

5. 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;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” 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”;
7. 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;

-

è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, 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.)

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

1.03.02.15.999

07.01

Impegno
Provv.
1034

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1457

1030633

Importo
€ 23.816,99

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SARDA MULTISERVICE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e
antincendio

Titolo

Missione

1.03.02.07.999

07.01

Impegno
Provv.
1035

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1458

1030636

Importo
€ 13.257,85

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SARDA MULTISERVICE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e
antincendio

Titolo

Missione

1.03.02.11.999

Impegno
Provv.
1036

Capitolo

05.02

Impegno
Defintivo
N. 1459

Importo
€ 8.028,56

1030999

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SARDA MULTISERVICE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di accoglienza, pulizia, sicurezza, controllo e
antincendio

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 13/09/2022

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

