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COPIA

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO TURISMO
Numero di Registro Generale: 958
Del: 20/07/2021

OGGETTO:

INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA INDIZIONE DI RDO E
IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEE327931E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione comunale identifica il turismo quale priorità strategica per lo sviluppo dell’Arcipelago di
La Maddalena, riconoscendone il valore per l’economia e l’occupazione, la crescita civile, culturale e sociale
della comunità e la valorizzazione delle risorse del territorio;
- l’informazione turistica rappresenta un elemento qualificante ai fini della promozione del territorio e della
piena e consapevole fruibilità delle varie opportunità che si offrono al visitatore ed è perciò indispensabile
che l’apertura dell’ufficio, nei periodi estivi e di maggiori afflussi turistici (ponti e festività), sia garantita per
sette giorni settimanali e per un numero di ore che copra tutto l’arco della giornata;
CONSIDERATO il notevole afflusso di turisti che già si registra e che, secondo le previsioni, aumenterà in
modo sostanziale nei prossimi mesi dal momento che la regione Sardegna risulta essere una tra le mete
preferite per le vacanze estive 2021;
PRESO ATTO che con il personale assegnato all’ufficio turismo non è possibile garantire il servizio richiesto
dall’amministrazione ed è dunque necessario procedere ad una integrazione attraverso una parziale
esternalizzazione del servizio stesso;
VALUTATA la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio di integrazione
dell’informazione e accoglienza turistica;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n.38/12 del 30.09.2014 è stato istituito, ai fini
dell’acquisizione di beni e servizi in economia, il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, SARDEGNA
CAT, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
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. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come modificato dall’art.
51, c.1 lett. a) punto 1) e 2.1) del D.L.77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021), prevede: “a) affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la
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stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 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, “AL 36 (SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA
TURISTICA)” e che la ditta individuata è la Società Cooperativa ISULE di La Maddalena - Via Principe
Amedeo, 63 - P.IVA 02593540905 ,con la quale si ritiene di dover procedere ad una RDO su Sardegnacat,
invitandola a formulare la sua migliore offerta per il “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO”;
CONSIDERATO che l’ importo necessario viene stimato in euro 37.000,00, IVA inclusa, da imputare sul
capitolo 2957/2021 che presenta adeguata disponibilità finanziaria;
ASSUNTO il CIG: ZEE327931E;
VISTO:
- il capitolato d’appalto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- la check-list compilata, sottoscritta e allegata al presente atto;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Campus;
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. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina
Manconi, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Affari
Generali e Sociali e ad interim le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche;
- 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 dr.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;
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- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano
1. di prenotare regolare impegno finanziario per l’avvio di una RDO su Sardegnacat per l’affidamento
del “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” - CIG: ZEE327931E ;
2. di dare atto che l’importo stimato per la fornitura del “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO”, è pari ad euro 37.000,00 IVA compresa, con imputazione al cap.
2957 del Bilancio di previsione 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Campus
Istruttore: (Biosa P)
Il Dirigente
Dott.Ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 958 e Numero Registro di Servizio : 430 del
20/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

Copia Conforme all’ Originale
La Maddalena lì: ____/____/_______

