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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse con i 

destinatari del provvedimento, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente 

disciplina normativa; 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Maracalagonis è un ente a vocazione turistica che registra nelle proprie zone costiere, special modo 

nella Località Torre delle Stelle, un ingente afflusso di turisti nel corso di tutto il periodo estivo, in particolare 

nei mesi di luglio ed agosto, e che necessita di specifiche e contingenti misure sottese ad assicurare e garantire il 

rispetto dei bisogni primari determinati dall’incremento demografico della popolazione turistica ivi residente; 

 si è avvertita la necessità di istituire, come per gli anni passati, il servizio di Assistenza Medica Turistica privata al 

fine di potenziare il servizio sanitario ambulatoriale e garantire non solo alla popolazione residente, ma 

soprattutto alla popolazione vacanziera una risposta sanitaria di base immediata che possa anche costituire un 

elemento di decongestionamento delle richieste insistenti sui Pronto Soccorso Ospedalieri; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 09.06.2021 è stato istituito per la stagione estiva 2021 e nello 

specifico durante la massima affluenza turistica preferibilmente, nei giorni di sabato e domenica di Luglio 2021 e 

dal 1 al 31 Agosto 2021, il servizio di Assistenza Medica Turistica privata che verrà svolto presso l’edificio 

polifunzionale nel Parco Torre delle Stelle; 

 con la medesima deliberazione G.C. n.73/2021 è stato altresì stabilito:  

− che le relative prestazioni sanitarie saranno soggette ad un contributo ticket a carico dei villeggianti 

residenti e non, nella misura di euro 30,00 per i non residenti e di euro 20,00 per i residenti, con una 

maggiorazione di euro 20,00 in caso di visite domiciliari e che i relativi proventi verranno introitati dal 

medico incaricato; 

− di dare indirizzi al Responsabile del Settore I Economico–Finanziario, Risorse Umane e 

Amministrazione Generale, affinché l’attività di Assistenza Medica Turistica venga affidata secondo le 

procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., a 

idonei professionisti di riconosciuta affidabilità e competenza regolarmente iscritti all’Ordine dei 

Medici, alla Cassa Previdenziale e regolarmente assicurati per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

− che l’importo complessivo presunto per la procedura in questione viene fissato in euro 10.000,00, di cui 

euro 7.000,00 a carico del Comune, che trovano la necessaria copertura finanziaria nei fondi 

disponibili nel CAPITOLO 7133.5 “Servizi Turistici – Imposta di Soggiorno” Esercizio Finanziario 

2021 Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023, ed euro 3.000,00 provenienti dal pagamento dei 

ticket a carico degli utenti e che il predetto importo è massimo e puramente indicativo, in quanto il 

raggiungimento dello stesso è subordinato al numero di prestazioni effettivamente erogate; 

DATO ATTO che si rende necessario addivenire all’acquisizione di personale per l’affidamento del servizio di Assistenza 

Medica Turistica presso il centro polifunzionale nel Parco Torre delle Stelle; 

RITENUTO di dover procedere ad attivare le procedure per la scelta del contraente utilizzando come riferimento i prezzi 

di aggiudicazione del medesimo servizio per l’annualità precedente e che l’importo complessivo presunto del servizio in 

oggetto è di euro 10.000,00, di cui euro 7.000,00 a carico del Comune; 

RILEVATA l’esigenza, per la tipologia di servizio di cui trattasi, ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) che 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’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

non è obbligatoria.”, di procedere mediante affidamento; 

PRESO ATTO che:  

− nel caso di affidamento diretto, lo svolgimento di indagini di mercato non è precluso, ma è da intendersi come 

una “best practice” ai sensi delle Linee Guida n.4 dell’ANAC; 

− il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al presente 

provvedimento, al fine di attivare il Servizio di Guardia Medica Turistica privata a partire dal primo fine settimana di 

luglio 2021; 



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con l’affidamento del contratto si intende realizzare: 

a) il fine che si vuole perseguire è garantire la continuità assistenziale ai cittadini attraverso il servizio di Assistenza 

Medica Turistica privata rivolto non solo alla popolazione residente, ma soprattutto alla popolazione vacanziera; 

b) l’oggetto dell’incarico è il servizio di Assistenza Medica Turistica; 

c) la forma del contratto è quella prevista dal comma 14 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

d) le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel disciplinare d’incarico; 

e) l’importo dell’affidamento è pari ad euro 7.000,00; 

f) la durata del contratto coincide con la durata del Servizio medesimo;  

g) la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo il 

criterio del prezzo più basso; 

VISTI gli artt. 183 - 191 del D. Lgs. 267/2000, i quali disciplinano l’impegno di spesa;  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina l’impegno di spesa e la copertura finanziaria delle spese; 

VISTI: 

– il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

– il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, n. 50 recante “Nuovo Codice del contratti pubblici”; 

– il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

– il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATE:  

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2021/2023;  

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2021, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;  

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 con la quale è stata approvato l’Organigramma e 

Funzionigramma dell’Ente;  

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per l’esercizio 2021/2023 ed il Piano della performance annualità 2021 

VISTI INOLTRE: 

– l’Avviso di selezione predisposto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

– il fac-simile di domanda di partecipazione alla procedura (All. A); 

– lo schema di curriculum vitae in formato europeo (All. B); 

– lo schema di disciplinare d’incarico (All. C); 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 1.04.2021 con il quale la Responsabilità del Settore I è stata attribuita al 

Dott. Enrico Ollosu; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI AVVIARE la procedura al fine di addivenire all’acquisizione di personale medico per l’affidamento del servizio di 

Assistenza Medica Turistica privata che verrà svolta presso l’edificio polifunzionale nel Parco Torre delle Stelle per la 

stagione estiva 2021 e nello specifico durante la massima affluenza turistica preferibilmente, nei giorni di sabato e 

domenica di Luglio 2021 e dal 1 al 31 Agosto 2021; 

DI APPROVARE lo schema di avviso di selezione, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, del fac–simile di 

domanda di partecipazione di cui all’allegato “B”, nonché lo schema di disciplinare d’incarico (All. C); 

DI STABILIRE che dell’avviso di selezione approvato con la presente determinazione verrà data la più ampia diffusione 

secondo le disposizioni vigenti; 



DI PRENOTARE impegnando contestualmente la somma complessiva di euro 7.000,00 sul capitolo di seguito elencato 

7133.5 “SERVIZI TURISTICI SOCIO SANITARI – IMPOSTA DI SOGGIORNO” Esercizio finanziario 2021, Bilancio 

di Previsione per l’esercizio 2021/2023, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 

agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 7133.5 Descrizione SERVIZI TURISTICI SOCIO SANITARI - IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

Intervento 3 Miss/Progr. 07.01.01 PdC finanziario U.1.03.02.18.014 

Centro di costo 1 Compet. 

Econ. 

2021 Spesa non ricorr.  

Imp./Pren. n.  Importo EURO 7.000,00 Frazionabile in 12 ------- 

SIOPE 1306 CIG 

 

CUP  

Creditore 

 

 

DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis 

www.comune.maracalagonis.ca.it e nell’albo pretorio online nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “bandi di gara e contratti”; 

DI DARE ATTO CHE il successivo contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato sarà stipulato dal 

Responsabile Settore I – Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del Responsabile del Settore I – Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

− va inserita nel registro delle determinazioni; 

− viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online per la pubblicazione; 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: 

− avviso; 

− fac-simile di domanda / manifestazione d’interesse (All. A); 

− modello CV formato Europeo (All. B); 

− bozza disciplinare (All. C) 

 

    Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                   Dott. Enrico Ollosu 
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