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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio Turismo 

 

DETERMINAZIONE NUMERO 540/ES del 21/08/2012 

  

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni indetta 
con determinazione numero 441/ES del 18/06/2012 - Aggiudicazione definitiva. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO: 

− che con determinazione numero 441/ES del 18.06.2012 è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni finalizzato alla promozione e 

valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica, con un importo a base d’asta di 

euro 25.000,00 oltre IVA; 

 

− che con determinazione numero 476/ES del 09/07/2012, si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del DLgs 163/2006; 

 

− che con determinazione numero 492/ES del 16/07/2012 venivano approvati i verbali redatti in sede 

di gara e veniva aggiudicato in via provvisoria l’appalto di cui all’oggetto all’operatore economico 

Openmind Consulting di Angela Marini, con sede in Torino, Corso Principe Oddone; 

 

ACQUISITI agli atti gli accertamenti ex articolo 11, comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006, consistenti 

in: 

− dichiarazione sostitutiva di certificazione della Comunicazione Antimafia (protocollo 19177 

del 17/07/2012); 

− Certificato del Casellario Giudiziale (protocollo 19564 del 20/07/2012); 

− Visura storica dell'impresa (protocollo 19175 del 17/07/2012); 

− Documento Unico di Regolarità Contributiva (protocollo 21537 del 17/08/2012); 

 

VERIFICATO che nulla osta l’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi 

dell’articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo numero 163/2006; 

 

DATO ATTO  che ai sensi dell'articolo 11, comma 10 del Decreto Legislativo 163/2006 il contratto potrà 

essere stipulato trascorsi 35 giorni dall'emissione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO altresì che la l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, per ragioni d'urgenza e come 

indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, di avviare le attività tramite emissione di apposito 

ordine in pendenza di stipula del contratto, calcolando la durata del contratto a decorrere dall'emissione di 

detto ordine; 

 

VISTO il decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’articolo 152 del DLgs 267 del 18 agosto 2000; 

 

 



Pagina 2 di 2 

 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2. di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Openmind Consulting di Angela Marini 

l’appalto per il servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni finalizzato alla promozione e 

valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica;  

 

3. a tal fine di imputare la somma complessiva di euro 28.435,00 (ventottomila quattrocento 

trentacinque virgola zero zero), IVA di legge inclusa, a favore dell’operatore economico succitato, 

per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, che trovano copertura sul Titolo II, capitolo 

5520 del Bilancio 2012; 

 

4. di liberare il ribasso d’asta corrispondente ad euro 1.815,00 (mille ottocento quindici virgola zero 

zero) sullo stesso capitolo 5520 del Bilancio 2012 per l'espletamento delle altre attività connesse 

alla comunicazione istituzionale; 

 

5. di procedere all'invio delle comunicazioni ai contro interessati circa l'esito definitivo della 

procedura in oggetto; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Amministrativo e finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 
             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott.ssa Giovanna Amorino 

               F.to Giovanna Amorino 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

                               Dott. Nicola Lenzu 

                F.to Nicola Lenzu 

               

               
                
          


