COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 870 12/12/2019
SETTORE TURISMO, SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Proposta DT-971-2019 del 12/12/2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell¿articolo 36 comma 2 lettera a) del

Decreto Legislativo 50/2016 per la gestione del servizio di informazione turistica e
delle attività di supporto all¿Ufficio turismo, per 9 mesi, a decorrere dalla data di
stipula del contratto, tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della
Regione Sardegna SardegnaCAT.
PARZIALE RETTIFICA.
CIG. N. Z7E2ADD043

Il Responsabile del Settore
Richiamata la propria precedente determinazione n. 811 del 02/12/2019 con la quale si è provveduto ad
indire, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo numero 50/2016, una procedura
selettiva mediante invio di richiesta di offerta sulla piattaforma Sardegna CAT per l’espletamento del servizio
di gestione del servizio di informazione turistica e delle attività di supporto all’Ufficio turismo, per 9 mesi, a
decorrere dalla data di stipula del contratto;

Considerato che per mero errore materiale nella sopra richiamata determinazione veniva indicato che la
richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT sarebbe stata inviata a tutti
gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica: AL 36 – Servizi di informazione turistica e AF 34 Servizi di organizzazione e eventi culturali, CPV 635130008 e CPV 79952100, con esclusione dell’affidatario
uscente, e non a tutti gli operatori “ESTRATTI”;
Considerato ancora che alcuni operatori economici che hanno fatto formale richiesta di poter essere invitati
a presentare la loro offerta, se pur non ESTRATTI, sono stati comunque invitati;
Ravvisata, pertanto, la necessità di rettificare parzialmente la precedente determinazione 811 del
02/12/2019, intendendo che la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SardegnaCAT è stata inviata a tutti gli operatori ESTRATTI;
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Considerato che la presente determina, 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 pubblicata, ai sensi
dell’art.29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di
Pula, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;
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 e il decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;
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”;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale viene approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 e la n. 12 del 30 aprile 2019 di approvazione del DUP
2019-2021;
La sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricato dalla Sindaca, ai sensi dell’art. 109
D. Lgs. n° 267/2000 - Decreto n. 22 del 26/09/2019
DETERMINA

0- Di prende atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale;
1- Di rettificare parzialmente la propria precedente determinazione n. 811 del 02/12/2019 nella parte
relativa alla trasmissione della richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SardegnaCAT inviata a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica: AL 36 – Servizi di
informazione turistica e AF 34 - Servizi di organizzazione e eventi culturali, CPV 635130008 e CPV
79952100, con esclusione dell’affidatario uscente, intendendo che la richiesta di offerta doveva essere
inviata a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica “ESTRATTI”;

2- Di dare atto che gli operatori economici che, se pur non ESTRATTI, hanno fatto formale richiesta di
poter essere invitati a presentare la loro offerta sono stati invitati;
3- Di dare atto che la presente determina 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 pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del comune di Pula,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;
4- 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;
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Pula, 12/12/2019

Il Responsabile del Settore
Teresa Matta
FIRMATO DIGITALMENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Pula, lì 13/12/2019
Il Servizio Affari Generali
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