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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-126-2016 del  08/11/2016

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 16/11/2016

OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del
Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento dei servizi finalizzati alla
promozione del territorio di Pula come Wedding Destination, mediante
richiesta di offerta sul mercato elettronico della Regione Sardegna
SardegnaCAT. 
Approvazione  atti di gara  e prenotazione  impegno di spesa. CIG:
Z1D1BE8000

Il Responsabile del Settore 

Premesso che 
-l’Amministrazione Comunale, costantemente impegnata nell’investire risorse in favore di
iniziative che incentivino la crescita di un turismo di qualità, ha posto tra i suoi obiettivi la
promozione di Pula come Destination Wedding a livello locale, nazionale e internazionale, alla
luce delle crescenti richieste di matrimoni in location esclusive del territorio quali spiagge, ville
padronali e luoghi di interesse storico-culturale;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 del 20.05.2015 sono state apportate
modifiche al Regolamento Comunale dedicato alla celebrazione dei matrimoni civili , i quali
potranno essere officiati anche al di fuori della Casa Comunale, presso uno o più separati uffici
dello stato civile, istituiti con deliberazione della Giunta Comunale;

-tra le sedi di rilevante interesse storico-culturale individuate per officiare i matrimoni vi sono:
la Casa Frau, sita nella Piazza del Popolo, il Museo Patroni, sito nel Corso Vittorio Emanuele,
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l’Ex Municipio, sito nella via Nora, la spiaggia di Nora, l’area antistante la Torre del Coltellazzo e
l a  Z o n a  A r c h e o l o g i c a  d i  N o r a ,  a r e a  v e r d e  s c o g l i o  R o d i n i s ;

-per poter inserire Pula, in maniera ottimale, tra i luoghi esclusivi nei quali celebrare il proprio
matrimonio, occorre articolare un’accurata pianificazione del prodotto wedding e dell’azione
promo-commerciale e, in particolare, approntare un’attenta strutturazione del “brand pula”,
nei mercati internazionali, con azioni di marketing mirate;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 59 dell’08 aprile 2016, con la quale
sono state impartite al Responsabile del Settore Servizi  alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport,
le  direttive per l’attivazione delle procedure di legge  finalizzate all’individuazione di un
operatore economico, con comprovata esperienza  nel settore, cui affidare il servizio di
promozione del territorio di Pula come Destination Wedding con particolare riferimento ai
mercati  internazionali, per la durata di mesi 12 (dodici) e per una spesa presunta pari ad euro
10.000,00 oltre IVA al 22%;

Tenuto conto che:

-l’articolo 26 della Legge numero 488 del 23/12/1999 dispone che per l’acquisto di beni e
servizi le Amministrazioni Pubbliche debbano ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero
debbano utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al
di fuori della Consip;

- al momento non sono attive convenzioni Consip per il servizio in argomento;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e in particolare:

l’articolo 36 il quale prevede che per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia la
stazione appaltante può attivare una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in modo da
attuare i principi enunciati dall’articolo 30 comma 1;

l’articolo  37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

-l’articolo 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” ;

Verificato che:

-il servizio in argomento è presente sulla piattaforma della centrale di acquisto territoriale
regionale Sardegna CAT, istituita  con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12 del
30.09.2014, nella categoria merceologica AF32 Servizi di Marketing;
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- questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT  mediante registrazione e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

Dato atto che

-vista la particolarità dell’azione di promozione del territorio in oggetto, con nota protocollo

numero 17269 del 23 agosto 2016, è stato pubblicato un avviso esplorativo al fine di

individuare operatori economici, specializzati nel settore, da consultare mediante l’attivazione

della successiva procedura di gara;

-entro il termine previsto nell’avviso suddetto sono pervenute numero 10 candidature

all’invito alla procedura negoziata  e più precisamente:

Ø ABLATIV srl Cagliari – protocollo numero 18410 del 5 settembre 2016;

Ø PRIMAIDEA srl Cagliari – protocollo numero 18411 del 5 settembre 2016;

Ø IDEAS srl Lodi -  protocollo numero 18436 del 6 settembre 2016;

Ø JFC Srl Faenza – protocollo numero 18438 del 6 settembre 2016;

Ø ORANGE MEDIA Srl Roma – protocollo numero 18439 del 6 settembre 2016;

Ø PIREDDA SERVIZI INTEGRATI Srl Cagliari – protocollo numero 18697 del 9 settembre

2016;

Ø SARDINIAN WAY di TIRELLI T. & C snc Oristano _ protocollo numero 18881 del 12

settembre 2016;

Ø Easy Holiday Sardinia Cagliari, in qualità di mandataria della costituenda ATI “Pula

Destination Wedding” – protocollo numero 18883 del 12 settembre 2016;

Ø ISCOM GROUP Srl Bologna – protocollo numero 18884 del 12 settembre 2016;

Ø DGE System srl Terni – protocollo numero 18885 del 12 settembre 2016;

Ravvisata, pertanto,

-la necessità di attivare le procedure di legge per l’affidamento dei servizi finalizzati alla

promozione del territorio di Pula come destination wedding mediante invio di RDO (richiesta di

offerta) su piattaforma Sardegna CAT rivolta agli operatori che hanno presentato idonea

manifestazione di interesse per la procedura in oggetto e regolarmente iscritti e  abilitati, per

l’espletamento dei servizi in argomento, alla categoria: AF32 Servizi di Marketing,;

-la necessità di approvare la documentazione di gara, necessaria all’avvio della procedura
mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, stabilendo che la scelta del contraente sarà
effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo
50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’articolo 95 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
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Richiamato l’articolo  32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato
“Fasi delle procedure di affidamento” ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Precisato, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267/2000, che:

- con il presente contratto si intende promuovere e valorizzare il  territorio di Pula e le sue
risorse storico- culturali e ambientali al fine di favorirne la conoscenza e l’attrattività sui vari
mercati a livello locale, nazionale e internazionale come luogo ideale per il turismo
romantico;
- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione
di tutte le azioni di marketing inerenti la strategia comunicativo-promozionale del territorio
di Pula come Wedding Destination;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- la clausole ritenute essenziali son quelle inserite nel disciplinare di gara che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il contraente verrà individuato con procedura negoziata e mediante il criterio dell’offerta
più vantaggiosa;

Atteso che la spesa posta a base di gara per la fornitura di cui sopra è stata quantificata in euro
10.000,00 IVA esclusa;

Ritenuto opportuno provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’affidamento del

servizio in oggetto;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge  numero  136 del

2010, come modificato dal Decreto Legge  numero  187 del 2010, ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: Z1D1BE8000;

Visto il Decreto Legislativo numero  118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo numero  50/2016;

Visto l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ai sensi
del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa”;

Visto l’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che dispone che “i
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione di visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria”;

Visti gli articoli 183, 184, 191, e 192 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;
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Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 10701320 denominato “altri
contratti di servizio”  del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso;

Richiamata la deliberazione n. 19 del 6 Giugno 2016 con la quale  il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale
2016-2018;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai sensi
dell’art. 109 D. Lgs. n° 267/2000 -  Decreto n. 4 del 06.02.2015

DETERMINA

Di indire, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto  Legislativo  numero 50/2016, una procedura

selettiva mediante invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, attraverso richiesta di offerta

(RdO) rivolta agli operatori economici su elencati iscritti alla categoria merceologica: AF32

Servizi di Marketing, che hanno presentato idonea manifestazione di interesse per la

procedura in oggetto, fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quelli

in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e regolarmente iscritti e abilitati;

Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel disciplinare di gara e nella

lettera di invito,  che contestualmente si approvano e che devono intendersi parte integrante e

sostanziale del presente atto, unitamente all’istanza di partecipazione allo schema di

dichiarazione sul possesso dei requisiti e allo schema di offerta economica;

Di dare atto che l’importo posto a base d’asta della gara ammonta  ad euro 10.000,00 oltre IVA

al 22%;

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 TUEL, che, 

-con il presente contratto si intende promuovere e valorizzare il  territorio di Pula e le sue
risorse storico- culturali e ambientali al fine di favorirne la conoscenza e l’attrattività sui vari
mercati a livello locale, nazionale e internazionale come luogo ideale per il turismo romantico;
- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione di
tutte le azioni di marketing inerenti la strategia comunicativo-promozionale del territorio di
Pula come Wedding Destination;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

- la clausole ritenute essenziali son quelle inserite nel disciplinare di gara che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- il contraente verrà individuato con procedura negoziata e mediante il criterio dell’offerta più
vantaggiosa.

Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara a un’apposita

commissione;
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Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’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;

Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una

sola offerta valida;

Di prenotare che la somma complessiva di euro 12.200,00 IVA inclusa al Capitolo di spesa

numero 10701320 denominato “altri contratti di servizi ” con riferimento all’esercizio 2016,

dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 2017;

Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario

Di 5 Livello

Capitolo

PEG

Esigibilità Finanziata

da

Vincolo

12.200,00 07 01 1 04.7 u.1.03.02.15.999 2 0 1

7

Di dare atto che si procederà all’impegno della somma definitiva ad aggiudicazione avvenuta

con ulteriore atto del Responsabile del Servizio;

Di certificare, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 78/09, convertito in legge n.

102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di

finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto Legislativo

267/2000; 

Di dare atto, altresì che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo

267/2000, il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pula, lì 8 novembre 2016

Il Responsabile del Settore

      Rag. Patrizia Melis
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO    APPROVATO                                    

Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia                                                                      

Pula, 09/11/2016  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 16/11/2016                                        


