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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO TURISMO
Numero di Registro Generale: 982
Del: 28/07/2021

OGGETTO:

INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - AGGIUDICAZIONE RDO
SU SARDEGNACAT - (ART. 51 C.1 LETT. A) PUNTO 1 E 2.1 DEL D.L. 77/2021) CIG: ZEE327931E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021);
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- 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;
Vista la determinazione della Direzione Affari Generali numero 958 del 20.07.2021 con la quale si
prenotava la somma totale pari ad euro 37.000,00 - IVA ai sensi di legge compresa - e si delegava
l’economo all’indizione della RDO sulla piattaforma SardegnaCat per l’affidamento del “SERVIZIO DI
INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” di cui alle categorie merceologiche “AL 36
(SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA)”;
Preso Atto che allo scadere del termine il valore dell’offerta economica presentata dalla Società
Cooperativa ISULE di La Maddalena - Via Principe Amedeo, 63 - P.IVA 02593540905 - è di euro 37.000,00
IVA, ai sensi di legge, compresa, da imputare sul capitolo 2957/2021 che presenta adeguata disponibilità
finanziaria, impegno 1294/0/2021;
Considerato che l’offerta risulta essere congrua e conveniente in relazione ai prezzi di mercato e ai servizi
offerti;
Dato Atto che il Responsabile Unico del Procedimento e firmatario del parere tecnico è la dott.ssa Caterina
Campus , Responsabile del Servizio Turismo;
Visto:
- Il CIG n. ZEE327931E;
-Il D.U.R.C.;
-Il conto corrente dedicato;
-le autocertificazioni allegate;
Ritenuto quindi opportuno, in considerazione delle esigenze sopra rappresentate, e al fine di garantire
l'interesse pubblico, di procedere all’aggiudicazione della RDO e al conseguente affidamento dell'incarico
del servizio in oggetto ai sensi delle disposizioni di cui all’ art. 51 c. 1 lett. a) punto 1 e 2.1 del D.L. 77/2021
(Decreto Semplificazioni 2021);
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.;
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Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano
1. di affidare il “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” alla Società
Cooperativa ISULE di La Maddalena - Via Principe Amedeo, 63 - P.IVA 02593540905 -, per un importo
pari a €. 37.000,00 IVA e ogni altro onere incluso;
2. di delegare l’economo all’aggiudicazione della RDO sulla piattaforma SardegnaCat, relativa
all’affidamento del “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”;
3. di confermare la prenotazione di impegno n. 1294/0/2021, CIG n. ZEE327931E, assunta sul cap.
2957/2021 che presenta adeguata disponibilità finanziaria, a favore della ditta suddetta per la somma
complessiva di euro 37.000,00;
4. di rinviare a successiva determinazione la liquidazione conseguente ad effettivo e regolare svolgimento
del servizio richiesto dietro presentazione di regolare fattura;
5. 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);
6. 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 : 982 e Numero Registro di Servizio : 439 del
28/07/2021, 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
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