COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3274

del 29/09/2022

OGGETTO: Autunno in Barbagia annualità 2022. Nuoro “Mastros e Massajos” e “Lollove: la storia
del borgo tra mito e leggenda”. Affidamento diretto per fornitura del servizio di predisposizione del
piano di sicurezza. Impegno di spesa – CIG Z7037E36A8

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE la Deliberazione di 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 vengono confermate le date degli eventi
legate alla manifestazione Autunno in Barbagia promossa dall’ASPEN e dalla Camera di Commercio
di Nuoro
CONSIDERATO che:
- il Comune di Nuoro ha dato la propria adesione alla partecipazione all’edizione 2022 della rassegna
territoriale di promozione turistico-commerciale ed enogastronomica denominata “Autunno in
Barbagia”, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
di Nuoro;
- che gli eventi si terranno rispettivamente “Mastros e Massajos” a Nuoro i nei giorni 12 e 13 novembre
2022 e “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” a Lollove nei giorni 8 e 9 ottobre 2022;
- entrambi gli eventi di grande portata turistica, culturale ed economica, promuoveranno un articolato
complesso di iniziative culturali, commerciali, istituzionali e di valorizzazione del territorio,
concorrendo a rafforzare l’immagine dell’Ente e le conseguenti ricadute economiche sull’indotto
turistico e su tutta la filiera produttiva legata all’accoglienza;

DATO ATTO che per le manifestazioni in programma è necessario provvedere alla stesura di un piano
di sicurezza e che per svolgere tale attività si rende necessario procedere alla individuazione di una
figura professionale abilitata;
RICHIAMATA la direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 avente ad
oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche;
RICHIAMATI
-l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente D.Lgs 50 del 18.04.2016 stante l’importo dei servizi da
affidare, si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50.2016
con individuazione dell’affidatario anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO dover dare corso all’affidamento del servizio di predisposizione del piano di sicurezza in
occasione della manifestazione Autunno in Barbagia annualità 2022. Nuoro “Mastros e Massajos” e
“Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” che si terranno rispettivamente a Lollove nei giorni
8 e 9 ottobre e a Nuoro nei giorni 12 e 13 novembre 2022.;
INDIVIDUATO il Geom. Pier Franco Meloni con sede legale Via Cagliari 6, Sorso (SS) P.Iva
02833620905, come professionista altamente specializzato nel settore oggetto di intervento;
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 61533 de23.09.2022 inviato Geom. Pier Franco Meloni con sede
legale Via Cagliari 6, Sorso (SS) P.Iva 02833620905, pari ad euro 4.400 compresa di Cassa
previdenziale 5% e bolli dovuti all’emissione della fattura per la predisposizione dei piani di sicurezza
per entrambi gli eventi di cui trattasi;
CONSIDERATA l’entità della spesa e la natura del servizio in oggetto, il sistema più rispondente alle
esigenze dell’Ente, viene pertanto individuato nella procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. a) che
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è
possibile procedere mediante affidamento diretto (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
legge n. 120 del 2020);
DATO ATTO che la procedura risulta appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice
degli Appalti ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
CONSIDERATO che il servizio avrà un costo di euro 4.400 compresa di Cassa previdenziale 5% e
bolli dovuti all’emissione della fattura e che si può procedere al di fuori del mercato elettronico ai sensi
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1 comma 130 di modifica dell’art.

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per ricorrere alle procedure
sul Mercato Elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;
RILEVATO che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle
linee guida ANAC n. 4 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 degli
operatori economici”;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione,
per l’importo pari euro 4.400 compresa di Cassa previdenziale 5% e bolli dovuti all’emissione della
fattura al Geom. Pier Franco Meloni con sede legale Via Cagliari 6, Sorso (SS) P.Iva 02833620905,
ritenuto economicamente congruo e rispondente alle esigenze dell’Ente;
RILEVATO che il servizio oggetto della presente Determinazione dovrà essere svolto in conformità
alla normativa in materia di sicurezza e nel rispetto delle circolari emanate dal Ministero dell’Interno,
per la maggior tutela della sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;
DATO ATTO che si è proceduto all’acquisizione del CIG Z7037E36A8
PRESO ATTO che l’affidamento oggetto del presente atto non è soggetto all’obbligo del D.U.V.R.I.,
comportando servizi di natura esclusivamente intellettuale;
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;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore affidatario così come desumibile dal
Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in data 24.05.2022
RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno delle somme necessarie, pari a complessivi
4.400 compresa di Cassa previdenziale 5% e bolli dovuti all’emissione della fattura a valere sul
capitolo 1030525 “Interventi per Celebrazione 150 anni del Nobel Grazia Deledda con contributi da
Fondazione di Sardegna - Cap.E. 20100218” del Bilancio 2021, il quale presenta la necessaria
disponibilità;
RIMARCATO che il responsabile del procedimento ha valutato la congruità della proposta in
relazione ai contenuti prestazionali richiesti al Geom. Pier Franco Meloni;
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;
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL.
assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario
degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in
affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di
Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso
dell'esercizio;
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, per le motivazioni sopra esposte, il servizio di predisposizione del piano di sicurezza
degli eventi legati alla manifestazione Autunno in Barbagia 2022 e precisamente Nuoro “Mastros e
Massajos” nei giorni 12 e 13 novembre 2022 e “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” nei
giorni 8 e 9 ottobre 2022 al Geom. Pier Franco Meloni con sede legale Via Cagliari 6, Sorso (SS) P.Iva
02833620905, per un importo complessivo di 4.400 compresa di Cassa previdenziale 5% e bolli dovuti
all’emissione della fattura
DI IMPEGNARE la somma complessiva di 4.400 compresa di Cassa previdenziale 5% e bolli dovuti
all’emissione della fattura inclusa a favore Geom. Pier Franco Meloni con sede legale Via Cagliari 6,
Sorso (SS) P.Iva 02833620905, nel capitolo di spesa n. 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI” del Bilancio 2022;

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 TRASMETTERE copia del presente atto al Settore 2 – Gestione delle risorse Finanziarie per gli
dempimenti di competenza.
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 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”;
DI DARE ATTO che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
- 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;
-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 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
-il presente provvedimento 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. n. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

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

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
1142

Capitolo

14.02

Impegno
Defintivo
N. 1539

Importo
€ 4.400,00

1031337

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MELONI PIER FRANCO
Descrizione Impegni Assunti
Autunno in Barbagia annualità 2022. Nuoro “Mastros e Massajos” e “Lollove: la storia del borgo tra
mito e leggenda”. Affidamento diretto per fornitura del servizio di predisposizione del piano di
sicurezza. Impegno di spesa – CIG Z7037E36A8

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 28/09/2022

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

