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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO TURISMO
Numero di Registro Generale: 524
Del: 26/04/2021

OGGETTO:

PORTALE TURISTICO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LA MADDALENA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG N.ZD931736C7

PREMESSO CHE
-tra gli obiettivi del servizio turismo rientra la valorizzazione dell’immagine della città quale destinazione
che assicura un’offerta turistica eterogenea e dinamica, con il fine di favorire l’incremento dei flussi
turistici;
- tra i compiti istituzionali del Servizio turismo rientra la promozione del territorio attraverso strumenti e
iniziative di diversa natura come la partecipazione a fiere, organizzazione di workshop, manifestazioni ed
eventi, pubblicazione di materiale, realizzazione di video e promozione attraverso i canali web;
CONSIDERATO che il Comune di La Maddalena non ha un portale istituzionale dedicato al turismo,
strumento ormai indispensabile di marketing e promozione turistica, multimediale e dinamico, che
interagisce efficacemente con l’utenza e che risponde alle esigenze di utenti, sempre più numerosi, che già
utilizzano la rete Internet per ottenere informazioni turistiche sul territorio e per organizzare la vacanza;
VALUTATA
la necessità di procedere, celermente, alla realizzazione del ‘PORTALE TURISTICO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LA MADDALENA’ che preveda:
- la creazione di un piattaforma che permetta la possibilità di adattare il portale a tutte le esigenze
future e consenta anche di gestire contenuti dinamici che possano essere visualizzati anche dagli
smartphone e smart tv, con un approccio multilingua, compresa l’infrastruttura in cloud e gli
adempimenti di legge su Privacy e Cookie Policy;
- Attività di web marketing atte al lancio e al rodaggio del portale e gestione dei canali istituzionali di
comunicazione relativi alle attività turistiche (profili social e canali You Tube) per il periodo di un
anno;
- La creazione del Brand ufficiale “La Maddalena Turismo” ;
- L’assistenza sulla struttura del sito con un costante e continuo intervento tecnico per mantenere in
sicurezza l’ambiente web;
- La manutenzione ordinaria e aggiornamenti tecnici;
- Modifiche non strutturali del sito;
- Assistenza per ogni tipo di problematica che si dovesse presentare, per il periodo di un anno;
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-

Tutoraggio e/o formazione del personale;

PRESO ATTO che il comma 130 dell’art. 1 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato
l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
MEPA da €. 1.000,00 a €. 5.000,00;
ATTESO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede: “fermo restando, quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’arti 35,
secondo la seguente modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …..”;
ATTESO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione del servizio in oggetto mediante
affidamento diretto sul Mercato Elettronico realizzato dalla Regione Sardegna attraverso una RDO;
VERIFICATO che i servizi di cui trattasi sono presenti nelle categorie merceologiche del mercato elettronico
Sardegnacat, AF 36 (SERVIZI PUBBLICITARI E DI MARKETING), e che la ditta individuata è la Ditta Stefania
Muglia, Via Domenico Millelire, 2, 07024 La Maddalena - P.IVA 02659900902 con la quale si ritiene di dover
procedere ad una RDO su Sardegnacat, invitandola a formulare la sua migliore offerta per la realizzazione
del ‘PORTALE TURISTICO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LA MADDALENA’;
CONSIDERATO che l’ importo necessario viene stimato in euro 10.000,00, iva inclusa, da imputare sul
capitolo 2737/2021 che presenta adeguata disponibilità finanziaria;
VISTO:
- Il CIG n.ZD931736C7;
- la check-list compilata, sottoscritta e allegata al presente atto;
ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo
potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
dagli artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103
del 16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e n. 112 del 7.12.2018;
PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione
del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità
mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi
della Legge n. 214/90, ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.;
RICHIAMATI:
-il Decreto Sindacale n. 15 del 02.09.2020, come modificato dal decreto sindacale n. 16 del 22.09.2020, con
il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Comune,
le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche;
-l'art. 18 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l'attribuzione della
Funzione è a tempo determinato salvo rinnovo espresso e cessa in conseguenza del verificarsi di qualunque
causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino a quando il
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Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell'incarico o di assegnazione ad altro
incarico;
-la determinazione della Direzione Opere Pubbliche n. 1664 dell’11.11.2019 di “Conferimento incarico
posizione organizzativa, portualità, trasporti, servizi igiene urbana, legali, turismo e trasparenza” alla
Dott.ssa Caterina Campus;
- la determinazione della Direzione Risorse Umane ed Economiche n.271 del 04.03.2021 avente per oggetto
“Approvazione e indizione avviso di selezione interna per il conferimento incarico di Posizione
Organizzativa”, con la quale, nelle more della conclusione del suddetto procedimento e senza soluzione di
continuità, viene confermato l’incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Caterina Campus così
rimodulato: Servizio Turismo, Servizio Anticorruzione Trasparenza e società partecipate, Ufficio Legale,
Ufficio SUAP e Commercio-sanzioni amministrative;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- la Deliberazione di C.C. n. 94 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2021;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei Flussi
Finanziari”;
- il D. lsg 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 184 del D. lgs 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 08/2018;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano
1. di prenotare regolare impegno finanziario, secondo quanto specificato di seguito, a favore della
Ditta Stefania Muglia, Via Domenico Millelire, 2, 07024 La Maddalena - P.IVA 02659900902, per
l’avvio di una RDO su Sardegnacat per la realizzazione del ‘PORTALE TURISTICO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE DI LA MADDALENA’;
2. di dare atto dell’importo stimato per la realizzazione del ‘PORTALE TURISTICO ISTITUZIONALE DEL
COMUNE DI LA MADDALENA’, pari ad euro 10.000,00 IVA compresa, con imputazione al cap.
2737/2021 che presenta adeguata disponibilità finanziaria;
3. di delegare l’economo all’ invio della RDO mediante la piattaforma Sardegnacat;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi dei commi 819 e seguenti dell’ art . 1 della legge n. 145/2018 (c. d. Legge
di Bilancio 2019);
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 134/12, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Istruttore (Biosa P.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Caterina Campus
Il Dirigente
Dott.Ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 524 e Numero Registro di Servizio : 238 del
26/04/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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