SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Determinazione del Dirigente
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L¿AFFIDA
MENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L.
N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020, E SS.MM.II. E DELL¿ART. 63 DEL
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FE
STIVITÀ NATALIZIE 2021
Il Dirigente
premesso che, come stabilito nel documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2022-2023, ap
provato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2021, e le successive note di aggiornamento, il
Comune di Cagliari, nell’ambito dei suoi principali compiti istituzionali, pone il turismo tra le principali
priorità di sviluppo e, in particolare, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, pone la promozione
turistica e territoriale tra le principali linee di sviluppo e in tale ambito intende, tra l'altro:


attuare azioni di consolidamento di Cagliari quale destinazione turistica e, in questo alveo
sviluppare iniziative dirette, anche di animazione delle strade e delle piazze, come pure
interventi di sostegno a iniziative private con lo scopo di favorire la valorizzazione e la
promozione turistica, commerciale e territoriale cittadina;



organizzare direttamente eventi e coordinare quelli realizzati da soggetti terzi, arricchendo
così il calendario di eventi in particolari periodi dell'anno;

dato atto che il periodo natalizio e del Capodanno costituiscono un momento importante per l'attua
zione dei predetti eventi, capaci di rappresentare, al contempo, un momento di promozione del terri
torio, di valorizzazione della città e di sviluppo delle potenzialità turistiche nel periodo della bassa
stagione;
ritenuto che, fra le predette iniziative, un ruolo importante sia rivestito dalla realizzazione dei merca
tini di Natale, delle luminarie natalizie e di specifiche iniziative di animazione delle strade nelle princi
pali vie commerciali, iniziative divenute nel tempo un elemento caratterizzante dell'attrattività com
merciale e turistica della Città nel mese di dicembre;
considerato che l’attività del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo è orientata tra l’al 
tro a:


articolare il programma turistico in periodi dell’anno legati all’alta stagionalità al fine di au
mentare l’offerta cittadina e in bassa stagionalità per incentivare gli arrivi;



pianificare le attività per garantire il rispetto dei tempi legati alla efficace promozione delle
stesse;



implementare le relazioni con l’intero territorio regionale ed in particolare con l'area vasta di
Cagliari;



valorizzare e promuovere gli eventi;

dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2021 del 28/04/2021:
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•

è stata disposta la realizzazione diretta delle luminarie natalizie nelle vie e nelle piazze cittadi
ne, di cui all'elenco allegato alla stessa deliberazione, delle quali è stata valutata la maggiore
rilevanza commerciale nel contesto del tessuto urbano in quanto maggiormente qualificate
dalla caratteristica concentrazione delle attività commerciali, artigiane, della ristorazione e
dei relativi clienti e, per tale motivo, maggiormente rappresentative della Città e della sua vi
talità commerciale e sociale;

•

è stata stanziata una contribuzione, da assegnarsi a seguito di futuro specifico avviso supple
tivo, secondo la disciplina del vigente regolamento per la concessione di contributi per la pro
mozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio co
munale, a favore dei soggetti interessati i quali, per le ulteriori vie commerciali, caratterizzate
da un minor rilievo rispetto a quanto indicato nel paragrafo che precede, manifestassero co
munque l'intenzione di animare la vita dei rispettivi siti con la realizzazione di luminarie nata 
lizie proprie;



è stata demandata ai Servizi coinvolti, ciascuno relativamente alla propria area di competen 
za, l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari, nonché di quelli connessi in particolare al
l'attività di vigilanza e supporto da svolgersi durante la fase di allestimento, organizzazione e
svolgimento sia dei mercati natalizi che dell'allestimento e disallestimento delle luminarie;

dato atto che il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo è competente a porre in essere
gli atti finalizzati all'individuazione di un soggetto qualificato per la realizzazione diretta delle lumina
rie natalizie nelle vie e nelle piazze cittadine di maggiore rilevanza commerciale;
considerato pertanto che si rende necessario, per raggiungere l'obiettivo sopra indicato e ai fini della
perfetta riuscita del progetto, procedere all'affidamento del servizio di realizzazione di addobbi lumi
nosi in occasione delle festività natalizie 2021 a un soggetto esterno in possesso dei necessari requi
siti;
richiamato l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, e ss.mm.ii. che dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi pari
o superiori ai 139.000,00 euro e al di sotto della soglia comunitaria attraverso la procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici;
valutato, a tal fine, opportuno pubblicare, in via prioritaria, un avviso pubblico esplorativo allo scopo
di raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti qualificati, che, qualora in possesso dei requi
siti fissati nel medesimo avviso, verranno invitati ad apposita procedura di gara, che sarà indetta suc
cessivamente, con apposito atto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett.
b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii., dando atto che i
potenziali concorrenti verranno invitati a presentare offerta attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), da valutarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del
l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii.,secon
do il quale le stazioni appaltanti possono liberamente optare per tale criterio nel caso di affidamenti
ex art. 1, comma 2, lett. b) del medesimo D.L., tanto più che, nel caso specifico, l'incidenza della ma 
nodopera per il servizio in oggetto è bassa, essendo stata stimata pari al 30% dell'importo complessi 
vo;
ritenuto di precisare, comunque, che l'adesione all'avviso non impegna in alcun modo l'Amministra
zione comunale, che potrà valutare di non dare corso all'affidamento del servizio suddetto;
considerato, pertanto, che si rende necessario approvare:


l'avviso per manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di realizzazione di ad
dobbi luminosi in occasione delle festività natalizie 2021, allegato alla presente per farne par
te integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;
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il modello di istanza di adesione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”;



il capitolato descrittivo e prestazionale relativo al servizio in oggetto, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;

dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013
e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, è stato accertato che
non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
visti


il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;



il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii.,;



le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mer
cato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate
con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, per quanto tuttora applicabili;
determina

1) di approvare:
a) l'avviso per manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di realizzazione di addobbi
luminosi in occasione delle festività natalizie 2021, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, sotto la lettera “A”;
b) il modello di istanza di adesione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”;
c) il capitolato descrittivo e prestazionale relativo al servizio in oggetto, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;
2) di dare atto che la manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo i
tempi e le modalità specificatamente indicati nell'avviso;
3) di dare atto altresì che:
a) l'adesione all'avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale, che potrà valutare
di non dare corso all'affidamento del servizio suddetto;
b) con successivo atto, verrà esperita apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii. e dell'art. 63
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di realizzazione
di addobbi luminosi in occasione delle festività natalizie 2021, approvati gli atti di gara e assunti i
necessari impegni di spesa;
c) i potenziali concorrenti verranno invitati a presentare offerta attraverso il MEPA e la gara verrà
aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii.;
d) ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art.
5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
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il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata e viene pubblicato all'albo
pretorio dell'Ente ai fini della generale conoscenza.
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: ida serena murgolo
Estensore: maria giovanna curreli
SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTI
VE E TURISMO
Il Dirigente
(Gian Battista Marotto)
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