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IL DIRETTORE

Acquisizione spazio espositivo e allestimento Salone Libro Torino - L. R. 3 luglio

1998, n. 22, Capo I “Interventi a sostegno dell’editoria libraria” art. 8 “Interventi per la

promozione delle opere edite in Sardegna”. Determinazione a procedere per l’

Acquisizione spazio espositivo, allestimento stand e altri servizi dalla Società Salone

Libro srl per la partecipazione della Regione Sardegna alla XXXIV Salone

Internazionale del Libro di Torino (19-23 MAGGIO 2022) - Deliberazione della Giunta

Regionale n. 5/38 del 16/02/2022. CIG ZBD3624E25 – CUP E14H22000220002

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTA la L.R. 3 luglio 1998 n. 22, Capo I, in particolare l’art. 8 comma 1 “la Regione partecipa

alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale” e comma 2) la Regione è

altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna”;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per quanto non in contrasto con il Dlgs 118

/2011;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014

/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’

appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture”;

VISTO in particolare l’art. 36 (Contratti sottosoglia) comma 2 lett. a) del sopracitato D.Lgs 18

aprile 2016 n. 50;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.

163/2006”, nelle parti attualmente in vigore;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture”;

VISTA La Delibera 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida n. 4” di

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «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». (Delibera n. 1097). (16A08182)

(GU Serie Generale n.274 del 23-11-2016);

VISTO in particolare il capoverso 3.1.3 della già citata delibera “Linee Guida n. 4”, che riporta:

In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o

di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il

possesso dei requisiti di carattere generale;

VISTI la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.

136” e ss. mm.e ii.;

VISTE le LL.RR. 9 marzo 2022, n. 3 e 4, rispettivamente “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio di

previsione triennale 2022-2024”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 di “Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e

spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di

previsione triennale 2022-2024” (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 2 al

Bollettino n. 11 del 10.03.2022);

DATO ATTO che in data 17.03.2022 sull’apposita sezione del portale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri è stato richiesto e assegnato al progetto il codice ;CUP E14H22000220002
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VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 28786/79 del 09.08.2019 col quale sono

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

alla Dott.ssa Paola Zinzula;

ACCERTATO che sul sistema SIBAR SCI e precisamente sul capitolo SC03.0270 missione 5

programma 2 del bilancio 2022 sono presenti in competenza le risorse finalizzate alla

partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali sufficienti a garantire la copertura

necessaria per la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione di cui sopra;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/38 del 16.02.2022 che dispone, su proposta

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport la

partecipazione della Regione Sardegna al Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 e alla

e Frankfurter Buchmesse e che a tale finalità destina euro 100.000,00 sul Cdr 00.11.01.03

Capitolo SC03.0270 missione 05 programma 02;

ATTESO che l’esigenza dell’Assessorato è quella di disporre all’interno del Salone

Internazionale del libro di Torino di uno spazio allestito di 100 mq. sufficiente a garantire un’

adeguata visibilità istituzionale all’offerta culturale della Regione e all’esposizione e promozione

della produzione libraria delle aziende editrici sarde e le manifestazioni ed eventi che si

svolgeranno all’interno dello stesso spazio;

CONSIDERATO che il Salone Internazionale del Libro è promosso annualmente dall’Ente

Salone Libro srl, in collaborazione con altri partner e che lo stesso detiene l’esclusività della

location degli allestimenti e dei servizi accessori e del brand della manifestazione;

RITENUTO per ragioni di ottimizzazione dei tempi, efficienza ed economicità dell’attività

amministrativa di richiedere a Salone Libro srl un preventivo che comprenda non solo lo spazio

espositivo ma anche l’allestimento ed altri servizi accessori;

ATTESO che le interlocuzioni con la società Salone Libro srl, necessarie per la partecipazione

della Regione Sardegna al Salone Internazionale del Libro di Torino, sono state avviate dal

Servizio patrimonio Culturale, Editoria e Informazione con richiesta di proposta di

posizionamento nell’area fieristica e di preventivo con nota prot. n. 8005 del 04.04.2022;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla società Salone Libro srl (nostro prot. n. 9497 del

22.04.2022), per l’affitto dello spazio di mq 100 con 4 lati aperti, riservato alla Regione
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DETERMINA

Sardegna e per l’allestimento dello Stand istituzionale al Salone Internazionale del Libro (19-23

maggio 2022) nonché la fornitura di servizi accessori definiti in detto preventivo pari a euro

30.677,00 al netto dell’IVA pari a euro 6.748,94 per un totale di euro 37.425,94;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della

pratica ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L.

7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e degli artt. 7, 15 e 19 del Codice di Comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere alla conferma, mediante invio della

modulistica a disposizione nel sito ufficiale del Salone, dello spazio espositivo, della proposta di

allestimento e dei servizi accessori.

ART. 1 per quanto in premessa e ritenuto congruo il preventivo di spesa prodotto da Salone

Libro srl, possessore del marchio, gestore e fornitore unico degli spazi nonché fornitore di

allestimenti e dei servizi necessari alla partecipazione della Regione al Salone Internazionale

del Libro di Torino, di procedere alla prenotazione dello spazio espositivo di 100 mq e di

richiedere la realizzazione di allestimento personalizzato e di altri servizi e di quantificare la

somma necessaria in euro 30.677,00 al netto dell’IVA pari a euro 6.748,94 per un totale di euro

37.425,94.

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n.

31 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Servizio

  Paola Zinzula

Siglato da :

MARIA ANTONELLA FOIS

ANNA PISTUDDI

SAVIO PUDDU
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