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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  441/ES del 18/06/2012 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche 
Relazioni finalizzato alla promozione e valorizzazione del Sulcis Iglesiente come 
destinazione turistica. Indizione gara. Impegno di spesa 

   
IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le 

funzioni in materia di turismo, ed in particolare l'articolo 31, comma 1 lettera f) prevede attività di 

promozione turistica del territorio di competenza; 

 

VISTO il Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13 approvato 

con Delibera di Giunta Provinciale n. 182 del 01/08/2011; 

 

DATO ATTO che sull'Asse 2 - Marketing esterno, Linea 2.1 - Azioni e strumenti verso i consumatori, 

Azione 2.1b - Pubbliche relazioni, è prevista la realizzazione di attività di ufficio stampa e pubbliche 

relazioni su base nazionale; 

 

CONSIDERATO che la Provincia di Carbonia Iglesias ha sempre dato un'attenzione particolare alle 

attività di pubbliche relazioni su base nazionale e locale, dotandosi di servizi di consulenza esterni 

tra i più qualificati sul territorio nazionale, il che ha garantito una eco rilevante al territorio della 

Provincia attraverso un’ampia gamma di articoli pubblicati su testate giornalistiche di grande 

diffusione e servizi televisivi andati in onda su canali locali, nazionali e internazionali, contribuendo 

in modo determinante alla diffusione dell’immagine del Sulcis Iglesiente come destinazione 

turistica dalla caleidoscopica offerta; 

 

DATO ATTO che il contratto attualmente in essere con l'agenzia di comunicazione Openmind 

Consulting di Angela Marini che cura le attività di ufficio stampa e PR per il turismo del Sulcis 

Iglesiente è in scadenza a luglio 2012; 

 

RILEVATO pertanto utile e necessario dare continuità alle azioni di comunicazione finora 

intraprese per seguitare nel ruolo di promotori del territorio del Sulcis Iglesiente come 

destinazione turistica; 

 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica da svolgersi con 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo numero 163/2006, per 

l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 

finalizzato alla promozione e valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica;  
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DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 626/1994, dell’articolo 86 commi 3-

bis e 3-ter del Decreto Legislativo 163/2006, della Legge 123/2007 nonché del Decreto Legislativo 

81/2008, gli oneri per la sicurezza siano pari a zero, trattandosi di un servizio di natura 

intellettuale;  

 

VISTI il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e i moduli di partecipazione, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere 

“A)”, “B)”, “C)” e “D)”; 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla pubblicazione sulla GURI dell’Avviso di gara per 

estratto relativo alla gara in oggetto; 

 

TENUTO CONTO dei costi da sostenere per la richiesta del Codice Identificativo di Gara; 

 

VISTO Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’articolo 152 del citato Decreto 

Legislativo 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento;  

2. di indire una gara ad evidenza pubblica da svolgersi con procedura aperta per 

l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di Marketing e Comunicazione 

Integrata finalizzato alla promozione e valorizzazione del Sulcis Iglesiente come 

destinazione turistica; 

3. di approvare il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e i moduli di 

partecipazione allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

rispettivamente sotto le lettere “A)”, “B)”, “C)” e “D)”; 

4. di provvedere alla pubblicazione sulla GURI dell’avviso di gara per la Procedura aperta in 

oggetto; 

5. per l’effetto di impegnare la somma complessiva di euro 30.680,00 (trentamila seicento 

ottanta/00) I.V.A. inclusa a valere sul Titolo II, capitolo 5520 del Bilancio 2012 come segue: 

• euro 30.250,00 (trentamila duecentocinquanta/00) I.V.A. inclusa nella misura di 

legge per l’espletamento del servizio in oggetto; 

• euro 400,00 (quattrocento/00) I.V.A. inclusa per la pubblicazione sulla GURI 

dell’avviso di gara per la Procedura aperta in oggetto; 

• euro 30,00 per l'espletamento della procedura di richiesta del CIG. 

 
             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott.ssa Giovanna Amorino 

        F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

             Dott. Nicola Lenzu 

         F.to         

       
              IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru  

          F.to 


