
 
   

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 260 DEL 21 APRILE 2022 E IMPEGNO N. 

363 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, del servizio di trasporto e allestimento per 

concerto nell’ambito dell’organizzazione della commemorazione istituzionale per Sa Die de sa 

Sardigna 2022.  CIG: ZB536186EA – Cap. 1917 - importo massimo stanziato: 524,60 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; 
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VISTO  il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019; 

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, per dare attuazione a tale decisione, occorre garantire il trasporto dal 

Conservatorio di Cagliari al palazzo del Consiglio regionale e viceversa, nonché il 

posizionamento di n. 40 leggii e alcuni strumenti musicali ingombranti nell’Aula 

consiliare;  

VISTA la richiesta d’acquisto prot. n. 3086 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 una ditta specializzata che offra il servizio di 

trasporto e posizionamento 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 524,60, IVA inclusa, 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 sul web di operatori economici locali in possesso di pregresse 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed ha inviato richiesta di 

preventivo ad una ditta specializzata in allestimenti e servizi per lo spettacolo: la Penty 

Service sas di Walter Mostallino, con sede in Cagliari, P.IVA 02277720922; 

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 
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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’esiguità dell’importo dell’affidamento, 

nonché l’urgenza di provvedere; 

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha presentato un preventivo di spesa per il servizio richiesto pari a 

euro 430,00 oltre IVA di legge;  

RITENUTO  di valutare positivamente il prezzo offerto dalla Penty Service sas di Walter Mostallino 

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; 

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): 

ZB536186EA; 

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

euro 524,60 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, 
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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 Penty Service sas di Walter Mostallino, Partita IVA 

02277720922, con sede legale in Cagliari, Via Libeccio n. 25, del servizio di trasporto e allestimento per 

concerto nell’ambito dell’organizzazione della commemorazione istituzionale per Sa Die de sa Sardigna 

2022. 

Art. 2 

È impegnata la somma di euro 524,60 in favore della Penty Service sas di Walter Mostallino, come sopra 

generalizzata, per l’esecuzione del servizio sopra descritto imputandola all’esercizio 2022 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 524,60    

 
 

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 
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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. 260 del 21 aprile 2022 che dispone l’impegno di spesa n. 363 

del 21 aprile 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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