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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 8 in data 18.10.2022, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa e Socio-culturale in qualità di sostituto del Titolare 
del Servizio; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14.07.2022, esecutiva, è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 91 del 29.11.2021, con la quale quest’amministrazione ha 
espresso la volontà di partecipare al bando emesso dalla Fondazione di Sardegna al fine di ottenere 
un finanziamento per la realizzazione dell’annuale manifestazione agro-culturale denominata 
“Festa della Malvasia” da svolgere nell’anno 2022; 
 
Vista la determinazione n. 1412 del 01.12.2021, con la quale si procedeva all’affidamento della 
progettazione e presentazione del progetto presso la Fondazione Banco di Sardegna, all’operatore 
economico 37Comunicazione srls con sede in Cagliari – Via San Tommaso d’Aquino 18 - P.IVA 
03664040924 - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza 
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, 
la quale ha offerto un prezzo ritenuto congruo; 
 
Dato atto che il progetto così presentato è stato ammesso a finanziamento per un importo 
complessivo di €. 10.000,00, più contribuzione comunale di €. 5.000,00 e contributi di terzi per €. 
3.800,00, per un piano di spesa complessivo pari a €. 18.800,00, rispetto a un piano spesa originale 
pari a €. 70.300,00; 
 
Considerato che si rende necessario rimodulare il progetto in base al finanziamento concesso e 
reinserirlo sul portale della Fondazione Banco di Sardegna; 
 
Dato atto che si è ritenuto opportuno richiedere alla stessa ditta un preventivo su piattaforma 
SardegnaCAT, relativo al servizio di “Rimodulazione, organizzazione, promozione, realizzazione e 
rendicontazione del progetto nell’ambito del bando Sviluppo Locale 2022 della Fondazione di 
Sardegna”. 
 
Vista la richiesta di preventivo prot. n. 11764/22 trasmessa alla ditta su piattaforma SardegnaCAT; 
 
Dato atto che la ditta, in data 17.10.2022 ha presentato il preventivo richiesto e la rimodulazione 
del progetto nel rispetto del budget sopra indicato e che tale offerta risulta congrua rispetto a 
quanto richiesto; 
 
Atteso che   la    normativa   in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 
di negoziazione (e-procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 



135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 
208/2015); 
 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 139.000,00 e superiore a €. 
5.000,00 e, pertanto si procede tramite piattaforma digitale SardegnaCAT; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio alla ditta 37Comunicazione srls con 
sede in Cagliari – Via San Tommaso d’Aquino 18 - P.IVA 03664040924, per l’importo complessivo 
di €. 15.000,00 IVA 22% inclusa; 

 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC INAIL_32776227 valido fino al 19.01.2023; 
 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZCA3433A34; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico 37Comunicazione srls – P.I. 03664040924, il servizio di servizio di “Rimodulazione, 
organizzazione, promozione, realizzazione e rendicontazione del progetto Festa della Malvasia 
2022, nell’ambito del bando Sviluppo Locale 2022 della Fondazione di Sardegna” per l’importo 
complessivo di €. 15.000,00 IVA 22% inclusa; 

 

Di dare atto che l’incarico comprende quanto previsto nella lettera di richiesta preventivo e, in 
ogni caso, i seguenti adempimenti minimi: 

- Regia della manifestazione; 

- Piano di sicurezza; 

- Coordinamento di associazioni e volontari; 

- Organizzazione e gestione di una tavola rotonda sulla Malvasia; 



- Organizzazione delle esibizioni di almeno 3 artisti/gruppi di artisti nella serata del 22 

ottobre 2022; 

- Gestione assicurazioni RC; 

- Gestione adempimenti SIAE; 

- Servizio fotografico e riprese video della manifestazione con consegna di almeno 50 foto 
e 20’ di filmato; 

- Fornitura cancelleria; 

- Ideazione, realizzazione e stampa/pubblicazione online di: logo e immagine coordinata, 
cartina/pieghevole; locandina; sito web, piano editoriale social, spot 15”;  

- Ufficio Stampa; 

- Servizio di Social Media Management – gestione pagina facebook, attivazione profilo 

Instagram “Festa della Malvasia”; 

- Fornitura servizio di media planning e media buying relativo alla campagna pubblicitaria 
da declinare sui social e su almeno un canale TV a carattere regionale; 

- Tutti gli adempimenti richiesti dalla Fondazione del Banco di Sardegna, dalla 
rimodulazione del progetto su piattaforma apposita, per il buon fine del finanziamento 
concesso; 

 
Di prendere e dare atto che il piano di spesa del progetto rimodulato è pari a €. 18.800,00, 
mentre l’importo contrattuale complessivo (da cui sono esclusi i contributi di terzi) è pari ad 
euro 15.000,00 IVA 22% inclusa; 
 

Di dare atto che la presente determinazione costituisce lettera commerciale e che sarà 

trasmessa alla ditta per la sottoscrizione ai fini del perfezionamento dell’affidamento; 
 
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio 2022 la somma complessiva di € 15.000,00 sul cap. 5211.1; 
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 15.000,00 sul bilancio 2022 così come segue: 
 
per €. 10.000,00 al cap. 5211.2 (Contributo Fondaz. Banco Sardegna); 
per €. 5.000,00 al cap. 5211.1 (contributo Comunale); 
 

Di dare atto che il CIG attribuito da ANAC è ZCA3433A34, e che lo stesso dovrà essere riportato in 

tutti gli atti di liquidazione e pagamento; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

 
Il Responsabile dell’Area 



(sostituto) 
Daniela Locci 

 

 


