
 
   

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 259 DEL 21 APRILE 2022 E IMPEGNO N. 

362 DEL 21 APRILE 2022 

Per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 

120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di agenzia di viaggi nell’ambito 

dell’organizzazione della commemorazione istituzionale per Sa Die de sa Sardigna 2022.  CIG: 

Z5336197A4 – Cap. 1917 - importo massimo stanziato: 9.100 euro, IVA inclusa. 

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e 

degli enti locali, ed s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO  il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020, e ss.mm.ii.; 

VISTE Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia; 

VISTO  il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della 

Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 185 del 

22 dicembre 2021; 

VISTO  il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio 

regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di Presidenza 

con deliberazione n. 169 del 22 dicembre 2021; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della 

Sardegna per gli anni 2022-2024 adottato dal Segretario generale del Consiglio 

regionale con decreto n. 1 del 3 gennaio 2022; 

VISTO  il Regolamento interno dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 

n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019; 
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VISTO il conferimento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del Regolamento dei servizi, della 

reggenza del Servizio Segreteria alla dott.ssa Federica Onnis con Decreto del 

Segretario Generale del 12 marzo 2021; 

VISTO  la decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza nella seduta n. 52 del 6 aprile 2022 di 

organizzare, in occasione della commemorazione istituzionale di Sa Die de sa Sardigna 

2022 da tenersi il prossimo 28 aprile, un concerto in Aula consiliare eseguito 

congiuntamente dagli allievi dei Conservatori di Cagliari e di Sassari;  

CONSIDERATO che il concerto sarà eseguito a titolo gratuito, fatte salve le spese di trasporto, vitto e 

alloggio per gli allievi provenienti da Sassari; 

CONSIDERATO  che, per dare attuazione a tale decisione, appare più opportuno e conveniente, sotto il 

profilo organizzativo e della necessità di agire con celerità, rivolgersi ad una agenzia di 

viaggi che si occupi dell’individuazione della soluzione migliore e della prenotazione di 

tutti i servizi necessari al trasporto e soggiorno degli allievi del Conservatorio di Sassari 

e dei loro accompagnatori e del vitto per due allievi fuori sede del Conservatorio di 

Cagliari, per i giorni 26 – 28 aprile 2022;  

VISTA la richiesta d’acquisto prot. n. 3089 del 21 aprile 2022 a firma del sottoscritto Capo 

Servizio Segreteria f.f., motivata dalla necessità di ottemperare alla suddetta decisione 

dell’Ufficio di Presidenza e di individuare un’agenzia di viaggi che offra il servizio di 

organizzazione e prenotazione del trasporto e soggiorno suddetti; 

VISTA  l’autorizzazione che precede rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di 

amministrazione e contabilità; 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto è di euro 9.100 (IVA inclusa ai sensi 

dell’art. 74 ter ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972) e che le citate risorse finanziarie sono 

a valere sul capitolo 1917 del bilancio interno del Consiglio anni 2022 - 2024; 

CONSIDERATO  che, dato l’importo stimato, risulta applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 

76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. e l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e che per 

far fronte alla suddetta esigenza si ritiene di dover ricorrere alla procedura 

dell’affidamento diretto;  

DATO ATTO che questa Amministrazione ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato 

mediante ricerca nell’elenco della piattaforma telematica SardegnaCat, mercato 

elettronico della Regione Sardegna, di operatori economici in possesso di pregresse 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (selezionando ditte del mercato 

locale perché era necessario conoscere bene la città di Cagliari per formulare una 

soluzione adeguata alle esigenze specifiche) ed ha inviato richiesta di preventivo alle 

seguenti sei agenzie specializzate:  
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1) Agenzia Consulviaggi - Travel tourism and recreation srl; 

2) Intorno al Mondo Srl; 

3) Ollidays Srl; 

4) RIMAR viaggi & crociere di Marongiu Rita; 

5) Sardinia new travel; 

6) Trip Sardinia Società Cooperativa; 

RITENUTO che la su descritta procedura soddisfi l’esigenza della stazione appaltante di conoscere 

il proprio mercato di riferimento e di effettuare una adeguata valutazione nel rispetto dei 

criteri di economicità, trasparenza e libera concorrenza, nonché del principio di 

speditezza delle procedure volto al rilancio degli investimenti, sancito dal Decreto 

Semplificazioni; 

RITENUTO altresì che detta procedura risponda pienamente al criterio di proporzionalità ed 

adeguatezza, considerati l’oggetto, le finalità e l’importo dell’affidamento, nonché 

l’urgenza di provvedere; 

CONSIDERATO che delle suddette Agenzie, soltanto due hanno risposto alla richiesta formulando il 

proprio preventivo di spesa: la Consulviaggi - Travel tourism and recreation srl 

(preventivo prot. in ingresso n. 2942 del 14 aprile 2020) e la RIMAR viaggi & crociere di 

Marongiu Rita (preventivo prot. in ingresso n.2974 del 19 aprile 2022);  

DATO ATTO  che, ponendo a confronto i due preventivi ricevuti, a parità di servizi offerti e tenuto 

conto delle specifiche esigenze dell’Amministrazione consiliare, il più conveniente e il 

più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate, è risultato essere quello 

della Consulviaggi - Travel tourism and recreation srl; 

DATO ATTO   che, al momento della conferma della prenotazione dell’alloggio, data la saturazione dei 

posti disponibili a causa del periodo di alta stagione, le soluzioni inizialmente individuate 

si sono rivelate impercorribili nella struttura alberghiera prescelta nonché nelle altre di 

pari fascia nella città di Cagliari; 

STANTE  la necessità di modificare parzialmente le condizioni inizialmente richieste; 

RITENUTO opportuno richiedere alla sola Consulviaggi - Travel tourism and recreation srl la 

rimodulazione del suddetto preventivo alla luce delle nuove esigenze sia per ragioni di 

celerità sia in ragione dell’affidabilità della medesima e in considerazione della 

convenienza complessiva delle soluzioni da essa prospettate; 

VISTO  il preventivo presentato (con nota prot. N. 3075 del 21-aprile 2022) dalla suddetta 

Agenzia di complessivi 9.100 euro, inclusa I.V.A. assolta ai sensi dell’articolo 74 ter del 

D.P.R. n. 633 del 1972; 

 RITENUTO  di valutare positivamente il prezzo offerto dalla Consulviaggi - Travel tourism and 

recreation srl in quanto la prestazione offerta dall’operatore corrisponde all’interesse 

pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e il prezzo appare congruo in 

rapporto alla qualità della prestazione richiesta; 
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DATO ATTO  che alla presente procedura trovano applicazione le norme di carattere derogatorio e 

temporaneo introdotte dal d.l. 76/2020, successivamente convertito in legge 120/2020,  

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e che in particolare all’art. 

8 comma 1 lett. a) si prevede che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere apposito Codice Identificativo Gara (CIG): Z5336197A4 

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’impegno sul capitolo 1917 anno 2022 per un importo di 

euro 9.100 IVA inclusa il quale reca la necessaria disponibilità finanziaria; 

ACCERTATO  che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO  che si adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

DATO ATTO  che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia);  

DATO ATTO  di non trovarsi in situazione conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

ATTESTATA  la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e la sua conformità alla vigente 

normativa, 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposto, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36 

del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto alla Agenzia Consulviaggi - Travel tourism and recreation srl, 

C.F. e Partita IVA 03448340921, con sede legale in Cagliari, Via San Benedetto n. 80/82, del servizio di 

prenotazione e organizzazione viaggio e soggiorno per il gruppo di allievi del Conservatorio di Sassari, e 

servizi accessori, nell’ambito dell’organizzazione della commemorazione istituzionale per Sa Die de sa 

Sardigna 2022. 

Art. 2 

È impegnata la somma di euro 9.100 in favore della Agenzia Consulviaggi - Travel tourism and recreation 

srl, come sopra generalizzata, per l’esecuzione del servizio sopra descritto imputandola all’esercizio 2022 
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del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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 Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 

2022 2023 2024 Esercizi 

successivi 

1 1 1 3 1917 Euro 9.100    

 
 

Art. 3 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 è il sottoscritto Capo 

Servizio Segreteria f.f., dott.ssa Federica Onnis. 

Art. 4 

E’ disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei 

contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. 

a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020. 

Art. 5 

La presente determinazione contenente l’assunzione di un impegno di spesa è trasmessa al Servizio 

Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile.  

Il Capo Servizio Segreteria f.f. 

Dott.ssa Federica Onnis 

___________________ 

 

 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Sulla presente determinazione n. 259 del 21-04-2022 che dispone l’impegno di spesa n. 362 del 

21-04-2022 si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria. 

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA F.F. 

           Dott. Fabrizio Contu 

                                                                                             

____/___/2022 
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