
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 186 del 24-07-2019 

Registro generale n. 1066 del 25-07-2019 

OGGETTO: Festival di cortometraggi intitolato “Villacidro Corto Film Festival” ad opera della 

Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca - Impegno di spesa ed affidamento del 

servizio - Smart CIG ZF629499D3 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale con Delibera n. 93 del 18 Luglio c.a., 
intitolata  “Festival Cortometraggi – Adesione al Progetto “Villacidro Corto Film Festival” – Ditta IV 
Cinema di Portoscuso”, ha: 
 

- aderito al progetto specifico presentato dalla Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca 
di Portoscuso (SU), Partita IVA 02510260926, per l’organizzazione e la realizzazione del 
Festival di cortometraggi intitolato “Villacidro Corto Film Festival” che si terrà dal 27 Luglio 
al 1° Agosto p.v., presso l’antico Lavatoio Comunale (rif. ns. nota prot. n. 20190016598 del 
16/07/2019); 
 

- dato indirizzo ai Responsabili del Servizio Affari Generali e Pubblico Spettacolo, Servizio 
Patrimonio e Servizio di Polizia Locale, ciascuno per i propri atti di competenza, di 
provvedere al compimento di ogni attività ed atto all’uopo necessari; 

 
- dichiarato di voler finanziare il suddetto Festival con le somme disponibili nel Capitolo di 

spesa n. 00365100 intitolato “Spese organizzazioni manifestazioni culturali” del Bilancio di 
previsione triennale 2019/2021, Esercizio Finanziario 2019, affidando alla Ditta Individuale 
IV Cinema di Ignazio Vacca di Portoscuso la realizzazione dell’evento di cui trattasi;  

 
ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede: 
 

- l’organizzazione e la realizzazione di un Festival di cortometraggi, da tenersi nell’attuale 
periodo estivo ed in particolare dal 27 Luglio al 1° Agosto p.v., presso l’antico Lavatoio 
Comunale, con temi principali l’integrazione, il sociale e l’identità a mezzo della proiezione 
dei seguenti cortometraggi:  

 
- Noi donne Sarde di Alexander De Pisa (27 Luglio)  

- Il nostro concerto di Francesco Piras (27 Luglio)  

- Del prossimo Orizzonte di Valerio Mannoni (27 Luglio)  

- Fuocosacro di Valerio Matteu (27 Luglio)  

- Dans l’attente di Chiara Porceddu (27 Luglio)  



 

 

 

- Spirito Santo di Michele Marchi (27 Luglio)  

- Sardinian sounds di Andrea Mura (28 Luglio)  

- Mi chiamo Franco e mi piace il cioccolato fondente di Silvia De Gennaro (28 Luglio)  

- Goodbye Marylin di Maria Di Razza (28 Luglio)  

- Per noi il cinema era proibito di Sergio Naitza (28 Luglio)  

- L’ultimo Maestro di bisso marino di Rossana Cingolani (28 Luglio)  

- The Wash di Tommaso Mannoni (1 Agosto)  

- Eccomi di Sergio Falchi (1 Agosto)  

- La notte di Cesare di Sergio Scavio (1 Agosto)  

- Tre spose per Cinque Mariti di Pierandrea Maxia (1 Agosto)  

- Warlords di Francesco Parisi (1 Agosto)  
 

- in sede di proiezione dei cortometraggi, la presenza del giornalista di Videolina Luca 
Gentile e l’attrice Loredana Ventura, oltreché i registi autori delle citate opere 
cinematografiche;  
 

- per i cortometraggi del 28 Luglio, la presenza del Maestro di bisso marino Chiara Vigo;  
 

CONSIDERATO che, come precisato nella citata Delibera di Giunta Comunale: 
 

- in attuazione del Documento Unico di Programmazione, l’Amministrazione Comunale 
Villacidrese, nell’ambito della manifestazione “Estate Villacidrese 2019”, intende offrire alla 
popolazione la proiezione di una serie di cortometraggi che, oltre a risultare occasione 
significativa per la crescita culturale di una Comunità, concorra alla valorizzazione del 
territorio locale e del tessuto produttivo di quest’ultimo oltreché delle sue risorse ambientali 
ed umane; 

 
- che detta iniziativa risulta rispondente agli interessi della Comunità locale;  

 
ATTESO che: 
 

- ex art. 1, comma 3, L. 135/2012 è stabilito che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate 
ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di 
committenza regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in 
caso di urgenza, possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
diretto;  

 

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative al servizio 
specificata in oggetto;  

 
 
DATO ATTO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla fornitura in 
esame il codice identificativo di gara Smart CIG n. ZF629499D3; 

RICHIAMATA la seguente normativa: 

- l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede “…fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità …a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta…” ; 



 

 

 

- l’art. 1, comma 130, della L. 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che, 
modificando l’art. 1, comma 450 della L.  27 Dicembre 2006, n. 296, ha previsto che “…le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207…”; 

DATO ATTO pertanto che l’affidamento di cui trattasi può essere effettuato senza ricorrere al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 328 del D. P.R. 207/2010; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4, intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016. e successivamente aggiornate con Delibera del medesimo Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, ed in particolare: il punto 4 disciplinante l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro che nello specifico al paragrafo n. 

4.1.3 prevede “…nel caso di affidamento diretto … si può altresì procedere tramite determina a 

contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo 

periodo, del Codice dei contratti pubblici...” ed al paragrafo 4.2.2 prosegue prevedendo che “…per 

lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 

appaltante … procede …  prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 

all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, 

alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…”; 

ACQUISITI in data 24/07/2019: 

- la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii. in materia di DURC 

e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da parte della 

Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca di Portoscuso, sopra meglio descritta, con 

allegata copia del documento d’identità del titolare/legale rappresentante della Ditta 

medesima; 

- il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), compilato e sottoscritto da parte del 

titolare/legale rappresentante della suddetta Ditta con allegata copia del documento 

d’identità del medesimo; 

EFFETTUATE, in data 23/07/2019, sulla Ditta IV Cinema di Ignazio Vacca di Portoscuso, le 

verifiche sul portale ANAC nella sezione dedicata al Casellario delle imprese che risultano regolari; 

PRECISATO che la presente procedura riguarda l’affidamento di servizio in cui la spesa prevista è 

inferiore ad € 5.000,00; 

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra: 

- di affidare alla Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca, di Portoscuso (SU), Partita IVA 

02510260926, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Codice dei 

Contatti pubblici), il servizio inerente l’organizzazione e la realizzazione del progetto 

culturale e di spettacolo intitolato “Villacidro Corto Film Festival”, così come approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 93/2019; 



 

 

 

- di impegnare, in favore della Ditta IV Cinema di Ignazio Vacca, sopra descritta e ai fini 
dell’affidamento de quo, complessivi € 4.900,00 (di cui € 4.016,40 a titolo di imponibile ed € 
883,60 a titolo di IVA al 22%) sul Capitolo di spesa n. 00365100 intitolato “Spese 
organizzazioni manifestazioni culturali” del Bilancio di previsione triennale 2019/2021, 
Esercizio Finanziario corrente, Codice SIOPE U.1.03.02.02.999; 
 

DATO ATTO che con riguardo al presente procedimento questo Ufficio non si trova in alcuna 
posizione, foss’anche potenziale, di conflitto di interesse; 
 
VISTA la seguente normativa:  
 

- artt. 107, 147bis, 151, 153,183, 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  

 

- legge 241/1990 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all’art. 6-bis che dispone “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 

in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 

- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” con 

particolare riferimento ai seguenti elementi contabili: 

 
Ragione del debito: affidamento servizio di organizzazione e realizzazione progetto 
culturale e di spettacolo “Villacidro Corto Film Festival”; 
Titolo giuridico che supporta il debito: Delibera di Giunta n. 93/2019 e presente 
provvedimento amministrativo; 

Individuazione del soggetto creditore: Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca, di 

Portoscuso (SU), Partita IVA 02510260926; 
Ammontare del debito: € 4.900,00  
Scadenza del debito: anno 2019; 
CIG: Smart CIG ZF629499D3 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2019 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP); 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione triennale 2019/2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione (PEG); 

- Decreto del Sindaco n. 13 del 20/05/2019 inerente la nomina del Responsabile 

Servizio Affari Generali e Pubblica Istruzione; 

- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017 di 

nomina del Responsabile del procedimento per i procedimenti ricadenti nell’ambito 

del Pubblico Spettacolo; 

- vigente Statuto Comunale e atti in premessa. 

 
DETERMINA 

 



 

 

 

 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 
 
DI DARE ATTO che il fine pubblico che viene perseguito con il presente provvedimento è 
l’affidamento del servizio volto all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto culturale e di 
spettacolo intitolato “Villacidro Corto Film Festival” ad opera della Ditta IV Cinema di Ignazio 
Vacca; 
 

DI AFFIDARE, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Codice dei 

Contatti pubblici), il servizio volto all’organizzazione e alla realizzazione del progetto culturale e 

di spettacolo intitolato “Villacidro Corto Film Festival”, alla Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio 

Vacca, Trav. G. Asproni, 7, 09010, Portoscuso (SU), Partita IVA 02510260926; 
 
DI IMPEGNARE, in favore della Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca, sopra descritta e ai 
fini dell’affidamento de quo, complessivi € 4.900,00 (di cui € 4.016,40 a titolo di imponibile ed € 
883,60 a titolo di IVA al 22%) sul Capitolo di spesa n. 00365100 intitolato “Spese organizzazioni 
manifestazioni culturali” del Bilancio di previsione triennale 2019/2021, Esercizio Finanziario 
corrente, Codice SIOPE U.1.03.02.02.999; 

 
DI PRECISARE CHE il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii., in particolare a mezzo di scambio di lettera commerciale sottoscritta 
digitalmente tra il Responsabile del Servizio Affari Generali di questo Ente ed il 
titolare/rappresentante legale della Società affidataria del servizio; 
 
DI TRASMETTERE:  
 

- al Servizio Finanziario il presente provvedimento con riguardo ai controlli di 

regolarità contabile e copertura finanziaria; 

 

- alla Ditta Individuale IV Cinema di Ignazio Vacca, di Portoscuso (SU), Partita IVA 

02510260926, il presente provvedimento nel rispetto dell’art. 191, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso:  
 

- l’Albo Pretorio online di questo Ente come previsto ex art. 32, comma1, L. 69/2009;  

 

- la sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del medesimo 

Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. ed ex art. 29 D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. 

ii.  

 

 

 

 

 

 
                                  

Il Responsabile del Servizio 
PISCI GRAZIELLA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  



 

 

 

24-07-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 
 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 25-07-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00365100 2019 S 2019/1266 Codice SIOPE 

U.1.03.02.02.999 

Affidamento servizio di organizzazione 

e realizzazione progetto culturale e di 
spettacolo “Villacidro Corto Film 

Festival” alla Ditta Individuale IV 

Cinema di Ignazio Vacca  - 

€ 4.900,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  

25-07-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


