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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO TURISMO   

 
Numero di Registro Generale: 856 

Del:  13/06/2022 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO - AGGIUDICAZIONE GARA  SU SARDEGNACAT - (ART. 51 C. 1  PUNTO  

2.2 DEL  D.L. 77/2021)  CIG: 9261197588  

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione comunale identifica il turismo quale priorità strategica per lo sviluppo dell’Arcipelago di 

La Maddalena, riconoscendone il valore per l’economia e l’occupazione, la crescita civile, culturale e sociale 

della comunità e la valorizzazione delle risorse del territorio;  

- l’informazione turistica rappresenta un elemento qualificante ai fini della promozione del territorio e della 

piena e consapevole fruibilità delle  varie opportunità che si offrono  al visitatore ed è perciò indispensabile 

che l’apertura dell’ufficio, nei periodi di maggiore afflusso turistico sia garantita per sette giorni settimanali; 

CONSIDERATA quindi la necessità di ampliare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio turismo nel 

periodo estivo di massima affluenza turistica, al fine di garantire l’informazione turistica e del territorio 

anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi; 

DATO ATTO che con il personale assegnato all’ufficio turismo non si è in grado di garantire tale servizio e 

che è dunque necessario procedere ad una integrazione attraverso una parziale esternalizzazione del 

servizio;  

EVIDENZIATO  che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,  con 

determinazione R.G. n. 712 del 13.05.2022 è stata indetta apposita manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio “INTEGRAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO” nel periodo 01 giugno 2022 - 31 ottobre 2022, al fine di individuare i soggetti economici  

interessati alla  partecipazione alla successiva  indizione di RDO attraverso la piattaforma elettronica 

SardegnaCAT,  da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 
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DATO ATTO che a seguito della manifestazione di interesse indetta con determinazione R.G. n. 712 del 

13.05.2022, sono pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente n. 5 (cinque) domande, debitamente 

sottoscritte, da parte dei seguenti operatori specializzati nel  settore richiesto: 

PROT. 

N. 

DATA NOMINATIVO SEDE LEGALE C.F. P.IVA 

11835 18/05/2022 CRISTOFORO SOC. COOP. 

SOCIALE - ONLUS 

PONTASSIEVE 

(FI) 

05206930488 05206930488 

11896 19/05/2022 VAALCH SRL CAGLIARI 03403080926 03403080926 

11936 20/05/2022 PIRENE SRL ROMA 04991070485 04991070485 

12024 23/05/2022 ISULE SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

LA 

MADDALENA 

(SS) 

02593540905 02593540905 

12076 23/05/2022 SE’MATA SOC. COOPERATIVA DOLIANOVA 

(CA) 

03187730928 03187730928 

 

VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali  numero 796  del 01.06.2022  con la quale è stata 

prenotata la somma di euro 58.000,00 IVA compresa, delegando l’economo all’indizione della RDO sulla 

piattaforma  SardegnaCAT per l’affidamento del “SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO” di cui alle categorie merceologiche “AL 36 (SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO, OPERATORI 

TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA)”, invitando i cinque operatori che avevano manifestato il 

loro interesse a partecipare alla procedura competitiva;  

CONSIDERATO che, al momento dell’indizione della RDO n. rfq_392392  sul portale SardegnaCAT, 

l’operatore economico PIRENE SRL – VIA PASSEGGIATA DI RIPETTA, 25 - ROMA – P.IVA 04991070485 - a 

differenza di quanto dichiarato,  non risultava iscritto alla categoria merceologica richiesta “AL 36 (SERVIZI 

AGENZIA DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA)” e che, pertanto, non è 

stato possibile nei suoi confronti procedere con l’invito; 

DATO ATTO pertanto che sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara i seguenti 4 (quattro) 

operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica “AL 36 (SERVIZI AGENZIA DI 

VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA)”: 

 

PROT. 

N. 

DATA NOMINATIVO SEDE LEGALE C.F. P.IVA 

11835 18/05/2022 CRISTOFORO SOC. COOP. 

SOCIALE - ONLUS 

PONTASSIEVE 

(FI) 

05206930488 05206930488 

11896 19/05/2022 VAALCH SRL CAGLIARI 03403080926 03403080926 

12024 23/05/2022 ISULE SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

LA 

MADDALENA 

(SS) 

02593540905 02593540905 

12076 23/05/2022 SE’MATA SOC. COOPERATIVA DOLIANOVA 

(CA) 

03187730928 03187730928 

 

PRESO ATTO  che allo scadere del termine fissato per le ore 11:00 del giorno 08.06.2022 sono arrivate due 

offerte economicamente valide e precisamente: 
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NOMINATIVO SEDE LEGALE P.IVA e C.F. OFFERTA ECONOMICA 

VAALCH SRL CAGLIARI 03403080926 €. 41.598,36 

ISULE SOCIETA’ COOPERATIVA LA MADDALENA 

(SS) 

02593540905 €. 44.688,52 

 

CONSIDERATO che, così come da verbale di gara, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale,  l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata della VAALCH SRL -  P.IVA 

e C.F. 03403080926 – che ha presentato un’offerta economica pari a €. 41.598,36 esclusa IVA, con un 

ribasso dalla base d’asta del 12,5%; 

DATO ATTO altresì che  l’offerta della Ditta VAALCH SRL non si ritiene anomala;  

RITENUTO quindi opportuno, in considerazione delle esigenze sopra rappresentate, e al fine di garantire 

l'interesse pubblico, di procedere all’aggiudicazione della RDO n. rfq_392392  sul portale SardegnaCAT e al 

conseguente affidamento dell'incarico del servizio in oggetto ai sensi delle  disposizioni di cui all’ art. 1 c. 2 

lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come modificato dall’art. 51, c.1 punto 2.2) del 

D.L.77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021); 

CONSIDERATO che con la predetta determinazione R.G. n. 796  del 01.06.2022, assunto il CIG n.  

9261197588, si era assunto formale impegno di spesa per la somma complessiva di euro 58.000,00 IVA al 

22% inclusa, con imputazione al capitolo 2957 del bilancio di previsione 2022; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Campus; 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 

dagli artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 

del 16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e n. 112 del 7.12.2018; 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi 

della Legge n. 214/90, ss.mm. e ii.;   

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.; 

RICHIAMATI:  

-il Decreto Sindacale n. 7  del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Affari 

Generali e Sociali e ad interim le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche; 

-la determinazione della Direzione Opere Pubbliche n. 1664 dell’11.11.2019 di “Conferimento incarico 

posizione organizzativa, portualità, trasporti, servizi igiene urbana, legali, turismo e trasparenza” alla 

Dott.ssa Caterina Campus;  

- la determinazione della Direzione Risorse Umane ed Economiche n.271 del 04.03.2021 avente per oggetto 

“Approvazione e indizione avviso di selezione interna per il conferimento incarico di Posizione 

Organizzativa”, con la quale, nelle more della conclusione del suddetto procedimento e senza soluzione di 

continuità, viene confermato l’incarico di Posizione Organizzativa alla dr.ssa Caterina Campus così 

rimodulato: Servizio Turismo, Servizio Anticorruzione Trasparenza e società partecipate, Ufficio Legale, 

Ufficio SUAP e Commercio-sanzioni amministrative; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

RICHIAMATE: 
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-la deliberazione di consiglio numero 94 del 22.12.2021 avente oggetto “Approvazione del documento 

unico di programmazione 2022-2024” (artt. 151, 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

-la deliberazione di consiglio numero 95 del 22.12.2021 avente oggetto “Approvazione del bilancio 

triennale di previsione 2022-2024”  (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

VISTI: 

- la Legge 13.08.2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari”;   

- il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 08/2018, come modificata dalla L.R. n. 41/2018;   

- il D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;  

- il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021);  

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;   

- lo Statuto Comunale; 

- la check-list generica; 

-il DURC attestante la regolarità contributiva della società; 

- il CIG n. 9261197588; 

 

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano 

 

1. di dare atto dei nominativi delle ditte invitate a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi; 

2. di approvare il verbale di gara RDO n. rfq_392392  esperita sul portale SardegnaCAT che si  allega 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare la gara di cui sopra, relativa alla “INTEGRAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE 

TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”,  alla ditta VAALCH srl – P.IVA e C.F. 03403080926 - 

con sede legale  a CAGLIARI,  che ha offerto un ribasso pari al 12,5% per un importo pari a €. 

41.598,36   esclusa  IVA al 22%; 

4. di prendere atto della regolarità contributiva della società, come si evince dal D.U.R.C. che si allega 

alla presente per  farne parte integrante e sostanziale; 

5. di impegnare la somma complessiva di euro 50.750,00, oneri di sicurezza e IVA inclusi, a favore 

della VAALCH srl – P.IVA e C.F. 03403080926 - con sede legale  a CAGLIARI, dando atto che la 

somma trova debita e regolare copertura sul cap. 2957/2022 – imp. n. 1022/0 – CIG n. 

9261197588;  

6. di disimpegnare la somma di  euro 7.250,00, pari all’importo del ribasso più IVA, perché venga 

riallocata sul capitolo 2957/2022 così da tornare nella disponibilità dell’Amministrazione; 

7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di 

sottoscrizione del presente atto da parte della ditta affidataria a titolo di accettazione;  

8. di rinviare a successive determinazioni le liquidazioni conseguenti ad effettivo e regolare 

svolgimento del servizio richiesto dietro presentazione di  regolare fattura; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica ai sensi dei commi  819 e seguenti  dell’ art . 1 della legge n.  145/2018 (c. d. Legge 

di  Bilancio 2019); 

10. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.L. n. 83/12  convertito  con  modificazioni  dalla  

Legge n.  134/12,  si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.   
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Istruttore: (Biosa P) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Dott.ssa  Caterina Campus 

Il Dirigente 

Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 856 e Numero Registro di  Servizio : 389 del 

13/06/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


