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COMUNE DI AGLIENTU
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Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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REGISTRO DI SETTORE N. 35 DEL 09/05/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE UFFICI TURISTICI DI VIGNOLA MARE E RENA
MAJORE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020.
CIG. Z1235F620A.
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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO

che il Comune di Aglientu è ha prevalente economia turistica, con importanti
flussi turistici nel periodo da aprile a ottobre;

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere a organizzare un servizio di accoglienza
e informazione rivolto ai turisti, per consentire la divulgazione di informazioni
di utilità ma anche notizie relative ai luoghi di visita di interesse storico e
artistico, alle manifestazioni culturali, folkloristiche e in generale agli eventi
che annualmente vengono organizzati nel Comune;

RICHIAMATA

la precedente Deliberazione G.C. n. 111 del 06/12/2021 con la quale veniva
deciso di approvare il prospetto riportante in periodo di attivazione e le tariffe
stabilite per i servizi turistici, comprendenti gli uffici turistici di Vignola Mare e
Rena Majore;

DATO ATTO

che per garantire l’attività di informazione turistica si rende necessario
disporre l’apertura degli ufficio turistici ubicati nelle due più importanti
insediamenti costieri del Comune e precisamente nelle località di Vignola
Mare e Rena Majore, con periodo di esecuzione previsto in n. 122
(centoventidue) giorni naturali e consecutivi dal 1 giugno al 30 settembre
2022;

VISTA

la precedente Determinazione n. 27 del 11/04/2022 con la quale veniva
deciso di:
▪ procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il servizio di gestione
uffici turistici di Vignola Mare e Rena Majore attraverso la pubblicazione di
un avviso di richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori economici da invitare
con lo strumento RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1 comma
2 lett a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
▪ approvare l’avviso di richiesta di manifestazione d’interesse e il relativo
modulo;
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RICHIAMATI

●l’art 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante “Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, conv. in L. n.
120 del 11/09/2020 che ha sostituto la disciplina di cui all’art. 36 D.Lgs
50/2016, che al comma 2 recita “ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, 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,
e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
● l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che al comma 7 cita “L’ANAC con proprie
linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici;
● le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratto pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici approvate dall’ ANAC con Delibera n.
1097 del 26 Ottobre 2016;

PRESO ATTO

che l’avviso di richiesta di manifestazione d’interesse è stato pubblicato
pubblicati per la durata di 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale del
Comune www.comune.aglientu.ot.it;

RILEVATO

a seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sono pervenute
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la
partecipazione alla procedura;

RITENUTO

opportuno provvedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76 del
16/07/2020 (decreto semplificazioni), conv. in L. n. 120 del 11/09/2020, ad
invitare le ditte che hanno presentato entro i termini, apposita
manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al portale CAT SARDEGNA nella
categoria AL 36 – Servizi di Agenzia di viaggio, operatori turistici e servizi di
assistenza turistica - Codice CPV 63513000-8;

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 50/2016, sulla
base di parametri che valorizzino la qualità del servizio offerto;

VISTO

l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020 che
dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 (euro
150.000,00) tramite affidamento diretto;
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ACCERTATO

che diversamente da quanto evidenziato nell’avviso di richiesta di
manifestazione d’interesse, riguardo al servizio oggetto dell'appalto, gli oneri
della sicurezza (di cui al comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 81/08) sono pari a
zero in quanto ricade nella tipologia di attività di tipo intellettuale e come tale
si rientra nei casi di esclusione da elaborazione del Documento di
valutazione del rischio - DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.
Lgs 81/08;

DATO ATTO

pertanto, che il contratto di appalto di cui al presente provvedimento ha per
oggetto il servizio di gestione uffici turistici di Vignola Mare e Rena Majore
nel periodo 1 giugno – 30 settembre 2022, per un valore economico stimato
in €. 20.459,90 oltre IVA nella misura di legge, affidato ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett a), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

VISTA

la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale:
▪ schema di lettera di invito e relativi modelli: Allegato A istanza di
partecipazione Allegato B Offerta tecnica, Allegato C offerta economica,
contenenti le informazioni sulla procedura di gara e le modalità di
presentazione dell’offerta;
▪ capitolato d’appalto e modello DGUE,

RICHIAMATI

▪ l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato
e le ragioni che ne sono alla base;
▪ l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale
stabilisce che prima dell’avvio 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

RAVVISATO

pertanto che si procederà ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett a) del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020 in quanto ne ricorrono i presupposti,
mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei
necessari requisiti di legge con lo strumento RDO sul portale SardegnaCAT;

VERIFICATO

che alla data di adozione del presente provvedimento l’esecuzione del
servizio in oggetto risulta presente nel catalogo del portale telematico
Sardegna Cat nel Bando AL 36 – Servizi di Agenzia di viaggio, operatori
turistici e servizi di assistenza turistica;

DATO ATTO

che la spesa prevista per l’affidamento del contratto di appalto trova
copertura negli stanziamenti previsti bilancio di previsione alla missione 7,
programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 e sul capitolo 8055 del Piano
esecutivo di gestione annualità 2022;

RITENUTO

il D.L. n. 33/2013 che prevede delle misure di pubblicità per la trasparenza
nella pubblica amministrazione e nello specifico che “la concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere
di
cui
all’articolo
12
della
legge
7
agosto
1990 n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete
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internet”;
VISTO

che tale pubblicazione “costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare”;

ACQUISITO

il Codice identificativo della gara Z1235F620A;

ACCERTATA

direttamente la Regolarità Tecnica del Provvedimento;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO

▪ dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che
hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
▪ che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di
incompatibilità o conflitto di interesse;
▪ che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
▪ che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

DETERMINA
. Per

1.

quanto in premessa che si richiama in toto di:
Di procedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa che si
richiama in toto, all’indizione della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a)
del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo
50/2016, del servizio di gestione uffici turistici di Vignola Mare e Rena Majore con durata
contrattuale stabilita in n. 122 (centoventidue) giorni naturali e consecutivi dal 1 giugno al 30
settembre 2022;

2.

Di dare atto che l’individuazione dell’operatore economico da invitare alla procedura
avviene tramite l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della
Centrale di Committenza C.R.C. della Regione Sardegna, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e dell’art. 24 della L.R. n.
8/2018 (“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);

3.

Di approvare l’ulteriore documentazione di gara, allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale e nel dettaglio: schema lettera di invito, capitolato
d’appalto, Allegato A istanza di partecipazione, Allegato B Offerta tecnica, Allegato C offerta
economica e modello DGUE;

4.

Di dare atto che l’appalto verrà affidato mediante aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo numero 50/2016, sulla base
di parametri che valorizzino la qualità del servizio offerto;

5.

Di dare atto che riguardo al servizio oggetto dell'appalto, gli oneri della sicurezza (di cui al
comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 81/08) sono pari a zero in quanto ricade nella tipologia di
attività di tipo intellettuale e come tale si rientra nei casi di esclusione da elaborazione del
Documento di valutazione del rischio - DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del
D.Lgs 81/08;

6.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
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7.

Di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato in forma di atto pubblico, con spese a
carico dell’aggiudicatario;

8.

Di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con successiva determinazione di
aggiudicazione definiva dell’appalto;

9.

Di dare atto che il presente provvedimento, ed i relativi allegati, in ossequio al principio di
trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal
D.lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web,
liberamente scaricabile sul sito internet del Comune di Aglientu, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;

10

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento
(RUP) è individuato nella figura del Responsabile dell’Area Promozione Turistica Ist. Dir.
Emilio Tiveddu, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto della presente gara;

11.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione;

Il Responsabile dell’Area
Emilio Tiveddu
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 444

Settore Proponente: Area Promozione Turistica, Sport e Spettacolo
Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE UFFICI TURISTICI DI VIGNOLA MARE E RENA MAJORE,
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART.
1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020. CIG. Z1235F620A.
Nr. adozione settore: 35
Nr. adozione generale: 403
Data adozione:
09/05/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 06/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:
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COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 09/05/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Promozione
Turistica, Sport e Spettacolo
(F.to Emilio Tiveddu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 09/05/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 09/05/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 09/05/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Emilio Tiveddu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 09/05/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Emilio Tiveddu)
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