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Relazione tecnico -illustrativa
del contesto in cui è inserito il servizio
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1. Premessa
Il servizio riguarda le attività da realizzarsi nell’ambito della “Rassegna del Cinema del Sociale”,
una rassegna dedicata al cinema sociale nelle sue più ampie interpretazioni. Il tema sociale, infatti,
abbraccia tutta la popolazione e parlare di sociale è trasversale a tutte le fasce d’età. In questo
contesto, il Cinema diventa uno degli strumenti attraverso il quale affrontare e allargare il dibattito
su temi che coinvolgono la vita quotidiana delle persone.

2. Valutazioni sull’acquisizione del servizio in via autonoma
Le convenzioni Consip s.p.a. attive, per condizioni generali e modalità specifiche di esecuzione del
servizio risultano avere “caratteristiche essenziali” tali da renderle non perfettamente idonee al
soddisfacimento dei fabbisogni dell’ente, fermo restando il vincolo del rispetto dei parametri
economici delle convenzioni, così come previsto dalle norme vigenti. Vi è pertanto la possibilità di
effettuare l’acquisizione del servizio in oggetto in via autonoma anche senza previa acquisizione
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018
prevista unicamente per gli appalti sopra soglia europea.
I fabbisogni specifici dell’utenza, le caratteristiche delle prestazioni richieste, il periodo di
realizzazione e le modalità di realizzazione dell’intervento, hanno richiesto la predisposizione di
uno specifico capitolato prestazionale in grado di soddisfare al meglio le esigenze dell’ente e
dell’utenza.

3. Modalità di scelta del contraente
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della
potestà discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso
possibile procedere all’acquisizione del servizio in via autonoma. Trattandosi di affidamento di
servizi sotto soglia è praticabile la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 così come modificato con Decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 da svolgersi anche avvalendosi della procedura telematica di acquisto tramite
“richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.P.A.) sulla piattaforma regionale Sardegna CAT ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

4. Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale, l’importo del progetto di gestione della Rassegna del
Cinema Sociale ammonta a € 10.000,00 onnicomprensivo
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Indicazioni e disposizioni per la stesura
dei documenti inerenti alla sicurezza

D.U.V.R.I.
(Articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)
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Non si ritiene necessario predisporre uno specifico D.U.V.R.I.
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Bozza Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento
del contratto di appalto del servizio denominato “Rassegna del Cinema Sociale”
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Art. 1 OGGETTO
La Rassegna del Cinema Sociale si propone di realizzare, nell’ambito delle attività socio-culturali
del Comune di Mogoro, una rassegna dedicata al cinema sociale nelle sue più ampie interpretazioni.
Il tema sociale, infatti, abbraccia tutta la popolazione e parlare di sociale è trasversale a tutte le
fasce d’età. In questo contesto, il Cinema diventa uno degli strumenti attraverso il quale affrontare e
allargare il dibattito su temi che coinvolgono la vita quotidiana delle persone.
Art 2. FINALITA’
Il servizio proposto, attraverso l’organizzazione della rassegna cinematografica, intende favorire e
stimolare l’aggregazione culturale e sociale, la cooperazione e l’integrazione, creando un luogo di
riflessione: il cinema sociale inteso come mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre
che contenitore di critica, sviluppo e promozione.

Art. 3. ATTIVITÀ
Sono previste le seguenti attività:
- N. 3 giornate per la proiezione di lungometraggi con la presenza del regista in sala
- Laboratori a tema
Le produzioni saranno proiettate nella sala della Fiera di Mogoro e saranno occasione per far
conoscere temi sociali attivando il dibattito e il confronto.
Art. 4 DESTINATARI
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini di Mogoro
Art. 5 PERSONALE
E’ richiesto la figura professionale del Video maker che si potrà avvalere di personale dipendente
e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi
professionisti.
Art. 6 Durata del servizio
Si prevede la realizzazione della rassegna durante il periodo delle vacanze di natale
Art. 7 COSTO SERVIZIO
L’importo per la realizzazione del progetto è fissato in € 10.000,00 onnicomprensivo.
Art 8. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE
La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica
Art 9. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio è finanziato con i fondi per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali
Art 10. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato mediante affidamento diretto tramite Sardegna CAT
Art 11. OBBLIGHI ASSICURATIVI
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Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale
fornito dalla Ditta sono a totale carico dell’appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in
deroga alle norme che ne disponessero l’obbligo di pagamento a carico del Comune con esclusione
di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato e nella relativa lettera di invito, si fa riferimento
alle leggi e regolamenti vigenti.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Assistente Sociale Mura Sabina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________________
(F.to Ass. Soc. Sabina Mura)
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