PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE N° 827

OGGETTO:

DEL 17/09/2021

Servizio di "Organizzazione n. 2 convegni e delle
azioni di comunicazione a supporto degli eventi"
nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla
nascita di Grazia Deledda. Affidamento mediante
R.D.O. sulla piattaforma di e-procurement Sardegna
Cat, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51, comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del
D. L. n. 77 del 31 maggio 2021. CIG: 89042492BA.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 21/01/2021, che incarica la
sottoscritta della direzione del settore Programmazione;
richiamate le seguenti deliberazioni:
- deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
- deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 02/02/2021, di approvazione del
documento unico di programmazione, periodo 2021 - 2023;
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- deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 41 del 19/03/2021, di approvazione del
dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021-2023 e attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Settori;
premesso che la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro e la Fondazione di Sardegna, a seguito
di diversi incontri, hanno inteso promuovere un importante evento mirato a realizzare la
celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura che
avranno inizio dal 28 settembre 2021 fino al 28 settembre 2022;
richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 111 del 10/06/2021, che:
- definisce i ruoli dei soggetti impegnati nella realizzazione dell'importante evento costituito
dalle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura
che avranno inizio dal 28 settembre 2021 fino al 28 settembre 2022;
- prevede, al punto 2), il comitato di indirizzo e di gestione che attua le linee guida emanate dal
comitato istituzionale e si occupa della gestione anche economica degli eventi, così rappresentato:
Direttore Generale Provincia di Nuoro
Dirigente del Comune di Nuoro
Direttore Generale Fondazione Sardegna
Commissario Uninuoro
Direttore Artistico M.A.N.;
- prevede, al punto 3), la figura del direttore artistico/manager evento: soggetto in stretto
rapporto con il comitato di indirizzo e di gestione che si avvale anche del comitato scientifico per
la predisposizione e realizzazione del programma delle celebrazioni;
- individua l’evento mirato a realizzare la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del Premio
Nobel Grazia Deledda quale obiettivo strategico da porre in capo al Direttore Generale della
Provincia di Nuoro;
- autorizza il Direttore Generale per l’attuazione dell’obiettivo di cui sopra ad avvalersi del
Settore Programmazione della Provincia di Nuoro, al quale verranno assegnate le risorse
finanziarie stanziate sia dalla Provincia di Nuoro, sia dagli altri soggetti istituzionali che
concorreranno attraverso cofinanziamenti;

richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 133 del 08/07/2021, avente ad
oggetto: "Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023...omissis...Utilizzo avanzo quota
libera dell'avanzo di amministrazione", con la quale, nell'ambito della destinazione di una quota
di avanzo disponibile 2020 per spese correnti a carattere non permanente, è stata stanziata la
somma di € 350.000,00 per la realizzazione delle celebrazioni per i 150 anni della nascita di
Grazia Deledda;

preso atto che in esecuzione della succitata deliberazione è stata iscritta nel capitolo 167301/0 del
bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, la somma di € 350.000,00, con destinazione:
"Celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda - acquisto di servizi e forniture";

richiamata altresì la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 186 del 16/09/2021, con
la quale è stato approvato il Piano Operativo di Dettaglio e le sue successive integrazioni, che
definisce l'articolazione delle principali attività afferenti all'evento relativo alle celebrazioni dei
150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, all'interno del quale è prevista la realizzazione
dell'attività oggetto del presente affidamento;

ritenuto necessario, in esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Straordinario su
richiamate, di dar corso all'acquisizione dei servizi per la realizzazione dell’evento in oggetto
secondo le predette prescrizioni;
dato atto che il responsabile unico del procedimento per la presente procedura è la sottoscritta
dirigente;

visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
richiamate le Linee Guida n. 4 (Rev. 1) dell'ANAC di attuazione del d. lgs. n. 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”,
approvate dal Consiglio dell'Autorita' con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 (G.U. n. 69 del
23/03/2018) e nello specifico il punto 4.1.1 e il punto 4.1.3;
considerato che il servizio in oggetto da affidare: ha valore stimato pari ad € 60.030,00, (euro
sessantamilazerotrenta/00) quindi inferiore alla soglia di Euro 139.000,00, prevista dall’art. 1, comma 2, lett.
a) del D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) numero 2),
num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 , e considerato altresì che la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente è adottato entro il 30 giugno 2023;

ritenuto, quindi, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che la scelta del contraente
può avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e
ss.mm.ii., 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, mediante affidamento diretto
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con consultazione di un operatore in possesso della qualifica adeguata al servizio da affidare,
tramite il portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT e con l'applicazione di criteri
oggettivi che tengono conto della pregressa capacita' tecnico-professionale ed, eventualmente,
economico-finanziaria;
vista la documentazione per l'attuazione della suddetta procedura, predisposta dal responsabile
unico del procedimento, consistente nella lettera di invito, e relativa modulistica di
partecipazione;
individuati, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e 32, comma
2, del d. lgs. n. 50/2016 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini
dell’affidamento del contratto:
a) fine da perseguire: organizzazione di n. 2 convegni e delle azioni di comunicazione a supporto
degli eventi, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.
b) oggetto del contratto: “Servizio di organizzazione di n. 2 convegni e delle azioni di
comunicazione a supporto degli eventi, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita
di Grazia Deledda". - Servizi di importo inferiore a € 139.000,00;
c) forma del contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 50/2016;
d) criterio di selezione degli operatori economici: operatore qualificato iscritto sulla piattaforma
Sardegna CAT nell’elenco dei Servizi di marketing e comunicazione esterna/interna – Servizi di
organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni (AF33) Servizi di organizzazione di
eventi culturali (AF34);
e) criterio di selezione delle offerte: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a)
numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021;
f) termine presentazione offerte: tempi stabiliti in piattaforma;
atteso che nell'ambito dei sopra richiamati elenchi della Centrale regionale di committenza, e'
stata individuato, in relazione alla coerenza tra il profilo aziendale, le attività da realizzare e la
comprovata esperienza nel settore, l’operatore economico Agorà srl per l'espletamento del
servizio di cui all'oggetto;
accertato che il suindicato operatore ha le competenze tecnico-professionali necessarie a
garantire lo svolgimento dell’incarico de quo ed ha fornito la propria disponibilita' ad eseguire le
attivita' sopra descritte alle condizioni previste per il raggiungimento degli obiettivi dell'evento
promosso con deliberazione dell’A. S. n. 111 del 10/06/2021;
dato atto che il suddetto operatore economico e' iscritto sul portale acquisti della Regione
Sardegna denominato "Sardegna Cat" nelle categorie merceologiche AF 33, AF 34;
rilevato:
- che in data 15/09/2021 e' stata avviata la procedura di acquisizione del servizio in oggetto sul
sistema Sardegna Cat - RFQ: 379227;
- che l’operatore economico Agorà srl ha presentato la propria offerta economica entro il termine
di scadenza, fissato al giorno 16/09/2021, ore 14:00, offrendo un ribasso del 2,10% per l'importo
di € 57.802,12, al netto di IVA di legge, oltre oneri sulla sicurezza pari a € 2.228,00, non soggetti a

ribasso;

ritenuto di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito
in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D.
L. n. 77 del 31 maggio 2021, all'operatore economico Agorà srl, il servizio di “organizzazione di
n. 2 convegni e delle azioni di comunicazione a supporto degli eventi nell'ambito delle
celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda", per un importo di euro 60.030,12, di
cui euro 2.228,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22%, per le attività elencate nella di invito
inviata tramite RDO sul sistema Sardegna Cat - RFQ: 379227 e sottoscritta dall'impresa, non
allegata alla presente, ma acquisita agli atti del procedimento;
atteso che:
- e' stata avviata la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilita' finanziaria, la quale prevede
l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione del codice
identificativo di gara, e' stato assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG:
89042492BA;
- si procederà alla sottoscrizione della convenzione e all'avvio del servizio all'esito della verifica di
tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

- il responsabile unico del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione del servizio in via
d'urgenza ai sensi l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e
modificato dall'art. 51, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, che
prevede, fino alla data del 30 giugno 2023: ” è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
dato atto che:
come da comunicato ANAC in data 23/12/2020, a decorrere dal 01/01/2021 è (nuovamente) dovuto il
versamento del contributo per il funzionamento dell'ANAC secondo le modalità dalla stessa ANAC definite con
la deliberazione n. 1197 in data 18/12/2019, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici che
intendono partecipare alle procedure di gara;
pertanto occorre provvedere all'impegno della somma di euro 30,00 a carico dell'Ente, necessaria per il
pagamento del contributo per il funzionamento dell'ANAC;

- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai sensi del
combinato disposto dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 37, comma 1 del d. lgs. n.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web
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della Provincia di Nuoro;

visti:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. n. 267 del
18/08/2000, in particolare l'art. 183, commi 5 e 7;
- il d. lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti ancora vigenti;
- il d. lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e d. lgs. n. 56 del 2017;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale sui controlli interni;
- il d. lgs. n. 82 del 07/03/2005, Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;
accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
della L. n. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

di dare atto dell'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di
"Organizzazione di n. 2 convegni e delle azioni di comunicazione a supporto degli eventi,
nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda", ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) del D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51,
comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, mediante R.D.O. sulla
piattaforma di e-procurement Sardegna Cat con la modalita' di Richiesta di Offerta da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, mediante affidamento diretto ad operatore qualificato,
attingendo dagli elenchi AF33, AF34;
di dare atto che si e' stabilito quale importo a base della trattativa la cifra di € 59.042,00 (euro
cinquantanovezeroquarantadue/00), oltre le spese di sicurezza di € 2.228,00, non soggette a
ribasso e Iva 22% per l'importo complessivo di € 61.270,00;
di individuare, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del d. lgs. 267/2000 e 32, comma
2, del d. lgs. 50/2016, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini
dell’affidamento del contratto:
a) fine da perseguire: organizzazione di n. 2 convegni e delle azioni di comunicazione a supporto
degli eventi, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.
b) oggetto del contratto: “Servizio di organizzazione di n. 2 convegni e delle azioni di
comunicazione a supporto degli eventi, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita
di Grazia Deledda". - Servizi di importo inferiore a € 139.000,00;

c) forma del contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 50/2016;
d) criterio di selezione degli operatori economici: operatore qualificato iscritto sulla piattaforma
Sardegna CAT nell’elenco dei Servizi di marketing e comunicazione esterna/interna – Servizi di
organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni (AF33) Servizi di organizzazione di
eventi culturali (AF34);
e) criterio di selezione delle offerte: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a)
numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021;
f) termine presentazione offerte: tempi stabiliti in piattaforma;

di evidenziare che sono state analizzate a cura della stazione appaltante le modalita' di esecuzione
del servizio nelle varie fasi e ne e' risultato che le interferenze tra le attivita' istituzionali e quelle
dell’affidatario sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella
Determinazione n. 3 del 05/03/2008 emanata dall’ex Autorita' per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso si
evincono dalla lettera di invito disciplinante il rapporto contrattuale tra la Provincia di Nuoro e
l'operatore economico, non allegato al presente atto ma acquisito agli atti del procedimento;
di approvare l'offerta presentata sul Portale Sardegna Cat in risposta alla R.D.O. – RFQ:
379227, e conseguentemente di aggiudicare all’operatore economico Agorà srl, il servizio
suindicato per l’importo di euro 60.030,12, di cui euro 2.228,00 per oneri di sicurezza, ed euro €
57.802,12 per il servizio oltre 13.206,62 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 73.236,75;
di impegnare come segue la somma di euro 30,00 quale contributo a carico dell'Ente appaltante
per il funzionamento dell'ANAC secondo le modalità dalla stessa A.N.A.C. definite con la
deliberazione n. 1197 in data 18/12/2019 e come da comunicato A.N.A.C. del 23/12/2020;
di dare atto che la spesa complessiva di euro 73.266,75, relativa al servizio in oggetto graverà sui
capitoli del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 di seguito elencati

Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

167301/0

0502

1.03

30,00

20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.

2021

167301/0

0502

1.03

73.236,75

86790 AGORA SRL ,p.i.
IT 10423140150

di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei
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conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole
del patto di stabilita' interno (ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147/bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 la regolarita' tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita' e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del dirigente;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti e il visto di competenza;
di dare atto che non sussistono in capo al responsabile unico del procedimento e al sottoscritto
dirigente cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6/bis della l. n. 241/90 e
s.m.i., come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012, e che non sussiste la potenziale
influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente
affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai
sensi del d. lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrità;
di dare atto che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 6 pagine e' esperibile
ricorso al t.a.r. nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. a e art. 120, comma 1
del d. lgs. n. 104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e'
perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso;

Il Dirigente
F.to Fabrizia Sanna

PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

827

17/09/2021

SETTORE
PROGRAMMAZIONE

OGGETTO:

20/09/2021

Servizio di "Organizzazione n. 2 convegni e delle azioni di comunicazione a
supporto degli eventi" nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita
di Grazia Deledda. Affidamento mediante R.D.O. sulla piattaforma di eprocurement Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020, cosÃ¬ come modificato dall'art. 51,
comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021. CIG:
89042492BA.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2021/966
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

167301/0

0502

1.03

1681

30,00

2021

167301/0

0502

1.03

1682

73.236,75

Nuoro, 20/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 827 del 17/09/2021

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 21/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

