
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Mauro Marrocu 

___________________________ 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. 
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 
 
Lì,  
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Daniele Casu 
 
 

 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio Due Giare per 
15 giorni consecutivi dal  
 
Reg. n  
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CONSORZIO DUE GIARE 
AREA TECNICA 

 
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 19.11.2020 

 
 
OGGETTO: MYLAND MTB NON STOP EDIZIONE 2021 – INDAGINE DI MERCATO 
APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 
CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO E SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DELL’EVENTO TURISTICO / SPORTIVO “MYLAND MTB NON STOP” EDIZIONE 
2021. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. CIG: Z272F2AA3B -
REVISIONE TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANOVE del mese di NOVEMBRE in Baressa nella sede del 
Consorzio. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTI gli articoli del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000): 

art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dirigenziali;  

art. 109 che disciplina le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali; 
 
RICHIAMATA la seguente disciplina normativa: 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016; 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 pubblicato G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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” approvate con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 del 
Consiglio dell’Autorità ANAC e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 
2018 e aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n.  
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Con-
siglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) n. 14 del 15 marzo 2018; 
 
VISTA la delibera di Assemblea Consorziale n 01 del 27.02.2020 con la quale si approvava il bilancio di 
previsione 2020-2022; 
VISTO il Decreto Presidenziale con il quale viene nominato il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Contabile; 
DATO atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- lo Statuto del Consorzio 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.D.A n. 

75 del 22.11.2006 e successive modificazioni; 
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera Assemblea Consorziale n. 08 del 

01.04.1997; 
- il Regolamento Consorziale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consorziale n. 3 del 21.02.2013; 
- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per la Tra-

sparenza e l’Integrità triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 05 del 
31.01.2020; 

 
 



DATO atto che: 
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento 

Ing. Mauro Marrocu; 
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la  

presenza di situazioni di conflitto di interesse;  
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regola-

mento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale 
n 3 del 21.02.2013; 

- controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n 3 del 21.02.2013; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 05.11.2020 con la quale si 
stabiliva di organizzare l’evento denominato Myland Mtb Non stop edizione 2021 e si impartivano le se-
guenti direttive al Responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente per la progettazione, organizzazione realiz-
zazione della manifestazione MTB Non stop edizione 2021: 

 il periodo individuato per la realizzazione della Myland Mtb Non stop edizione 2021 è l’ultima 
settimana del mese di aprile; 

 si individua quale quartier generale il Centro Servizi Myland situato presso Albagiara; 

 il territorio interessato dagli eventi “MyLand MTB Non Stop”  sono prevalentemente il Monte 
Arci, Monte Grighine, Grande Giara, Giara di Siddi, il territorio compreso tra le quattro 
emergenze con la possibilità di sconfinare nei territori limitrofi, attraversando i piccoli centri 
abitati dell'Alta Marmilla (principalmente quelli del Consorzio Due Giare: Albagiara, Assolo, 
Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Usellus, Villa Verde) su strade poco 
trafficate, strade rurali, sterrate e sentieri;  

 le risorse destinate dall’Amministrazione per la realizzazione della manifestazione sono pari ad 
Euro 24.400,00 con imputazione nel bilancio 2020 nella Missione 7 programma 1 capitolo 2078; 

CONSIDERATO che al fine di individuare un operatore economico si intende procedere mediate un av-
viso tendente ad affidare ad un operatore economico attraverso la procedura dell’affidamento diretto pre-
vista dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplifica-
zione” convertito in legge n. 120/2020, il servizio di progettazione, coordinamento e supporto 
nell’organizzazione e gestione della Myland Mtb Non stop edizione 2021 

VISTO l’avviso ed il fac simile di domanda predisposto dall’ufficio tecnico dell’Ente e ritenuto doverlo 
approvare; 

VISTA la determina n. 25 del 05.11.2020 con la quale si dava la possibilità di manifestare interesse so-
lamente tramite presentazione di pec; 

VALUTATA la possibilità di dare maggiore visibilità all’avviso mediante la pubblicazione dello stesso 
anche sulla piattaforma SardegnaCat; 

RITENUTO DI RIPUBBLICARE il suddetto avviso sul sito web del Consorzio Due Giare ed all'Albo 
Pretorio dell'Ente, e nei siti istituzionali dei Comuni aderenti al Consorzio per la durata di almeno 15 
(quindici) giorni, stabilendo quale termine per la presentazione delle istanze di interesse, e stabilito nel 
giorno del 04 dicembre 2020, alle ore 12,00, in ottemperanza all'art. 216, comma 3 del Codice, 
 

DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
 
DI APPROVARE l’avviso ed il fac simile di domanda tendente ad affidare ad un operatore economico 
attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 
16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione” convertito in legge n. 120/2020, il servizio di pro-
gettazione, coordinamento e supporto nell’organizzazione e gestione della Myland Mtb Non stop edizione 
2021 
 
DI PUBBLICARE il suddetto avviso sul sito web del Consorzio Due Giare ed all'Albo Pretorio dell'En-
te, e nei siti istituzionali dei Comuni aderenti al Consorzio per la durata di almento 15 (quindici) giorni, 
stabilendo quale termine per la presentazione delle istanze di interesse, e stabilito nel giorno del 04 di-
cembre 2020, alle ore 12,00, in ottemperanza all'art. 216, comma 3 del Codice, 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi del D.L.gs. 33/2013, il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente, nella se-
zione Amministrazione Trasparente Avvisi, bandi, indagini di mercato, manifestazione di interesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 


