PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 1073
OGGETTO:

DEL 15/11/2021

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. L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D. L. n.
77 del 31 maggio 2021, mediante R.D.O. sulla piattaforma di e-procurement
Sardegna Cat. CIG: 89042492BA. Dichiarazione di avvenuta efficacia
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 21/01/2021, che incarica
la sottoscritta della direzione del settore Programmazione;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

02/02/2021, di

vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario
n° 13 del 02/02/2021, di
approvazione del documento unico di programmazione, periodo 2021 - 2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 185 del 16.09.2021, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;
richiamata la determinazione n. 827 del 17/09/2021, con la quale:
-si e' dato avvio alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di
direzione artistica per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, 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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
del D. L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, cosi' come modificato dall'art. 51 del D. L. n.
77 del 31 maggio 2021, mediante affidamento diretto ad operatore qualificato iscritto sulla
citata piattaforma 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);
- è stata approvata l'offerta presentata sul Portale Sardegna Cat in risposta alla R.D.O. RFQ:
379227, e conseguentemente è stato aggiudicato all'operatore economico Agorà srl, P.I.: , il
servizio
suindicato
per
l'importo
di
euro
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;
- è stato registrato apposito impegno di spesa sul capitolo 167301/0 del bilancio 2021
l'importo di euro 73.236,75, Iva 22% compresa;

per

riscontrato che l'aggiudicazione è avvenuta nelle more dell'acquisizione dei certificati
dichiarati dall'impresa in fase di RDO, relativi ai requisiti generali e speciali (ex art.80 e 83
del D.Lgs.50/2016) e che pertanto l'efficacia del succitato provvedimento risultava
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subordinata all'esito favorevole dei controlli attivati, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n.
50/2016;
preso atto che con verbale in data 21/09/2021, il responsabile unico del procedimento, ai
sensi dell'art. 8 l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 e
successivamente modificato dal D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, recante la previsione che 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", ha consegnato in via d'urgenza il
servizio in oggetto all'operatore economico Agorà srl, che lo ha sottoscritto per accettazione;
accertato che i controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e speciali, dichiarati
dal concorrente in fase di risposta alla RDO, hanno avuto esito positivo e non sono emersi in
merito rilievi ostativi,ad esclusione della verifica in ordine alla regolarità fiscale dell'impresa
affidataria, la cui verifica è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate in data 17/09/2021, con
nota prot. n. 17377 e alla data odierna non risulta pervenuta alcun riscontro;
richiamati
l'art. 30, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016, che in ordine alle procedure di affidamento e alle
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, per quanto non espressamente
previsto nel codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241;
l'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, che stabilisce il termine di trenta giorni per la
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni,
ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 della stessa legge non prevedono un termine diverso;
preso atto che sono decorsi trenta giorni dalla data di richiesta e ricezione della verifica in
ordine alla regolarità fiscale dell'impresa affidataria;
dato atto pertanto, che, alla luce di quanto innanzi esplicitato, conformemente al disposto di
cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'aggiudicazione definitiva stabilita con
determinazione n. 827 del 17/09/2021, può essere dichiarata efficace;
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 tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
di dichiarare, per effetto della documentazione acquisita dal responsabile unico del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l'intervenuta
efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di "Organizzazione di n. 2 convegni e
delle azioni di comunicazione a supporto degli eventi" nell'ambito celebrazioni dei 150 anni
dalla nascita di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del
D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, mediante R.D.O. sulla piattaforma di e-procurement
Sardegna Cat, CIG: 89042492BA all'impresa Agorà srl, oggetto della determina n. 827 del
17/09/2021;
di dare atto che i termini e tutti gli obblighi accollati alla suddetta impresa sono quelli
riportati nella lettera di invito e nei relativi allegati, nell’offerta economica presentata in sede
di RDO sul sistema Sardegna Cat - RFQ: 379227 e nel verbale di consegna in via d'urgenza
sottoscritto dall'impresa e dal responsabile unico del procedimento in data 21/09/2021;
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 web 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. 3 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.toFabrizia Sanna
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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, 19/11/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

