COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari
COPIA
DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO
CULTURALE
N. 611 del 04-11-16 - REGISTRO GENERALE

Numero 324 del 04-11-16 - REGISTRO SERVIZIO

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN ECONOMICA TRAMITA LA PIATTAFORMA SARDEGNA
CATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL
GIGANTE ROSSO (VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E IN
PARTICOLARE SULL'AREA DEL NURAGHE ARRUBIU) -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 30.12.2015 con il quale viene conferito per il
periodo 01 gennaio/31 dicembre 2016, l'incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio Culturale al Sig. Leoni Giampiero Cat. D) con i compiti e le
funzioni di cui all'art. 8 c. 1 lett. A) del CCNL datato 31.03.1999;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.1999, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto: "Direttive ai responsabili dei servizi";
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016;
VISTO il P.E.G. 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 153/1999, art. 3, comma 4, che conferisce alle Fondazioni
di origine bancaria il potere di determinare le modalità e i criteri che
presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare
riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e
elle iniziative da finanziare allo scopo di assicurare la trasparenza
dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di
tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore
utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi;
VISTO il Bando della Fondazione dedicato al settore “Arte, attività e beni
culturali” che si pone quali obiettivi generali di promuovere le attività
dello spettacolo che contribuiscano alla promozione dell’immagine della
Sardegna attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi che possano
incrementare lo sviluppo del turismo culturale;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 16/12/2015 con la
quale viene approvato il progetto dei lavori di scavo archeologico in località
“Nuraghe Arrubiu” e conseguente impegno finanziario;
DATO ATTO che il Comune di Orroli ha partecipato al Bando di selezione e
richiesto la concessione di un contributo annuale pari a Euro 56.000,00 per
il triennio 2016/2018;
CONSIDERATO che la Fondazione Banco di Sardegna con comunicazione del
18/03/2016, prot. n. 8184.2016/AI.154.BE prat. 2016.0059 ha deliberato la
concessione di un contributo annuale di Euro 30.400,00 per il triennio
2016/2018 per la realizzazione del progetto Alla scoperta del gigante rosso
(Valorizzazione dei beni archeologici e in particolare sull’area del Nuraghe
Arrubiu);
RICHIMATA la deliberazione della G.C. n. 32 del 02/05/2016 avente oggetto
“Approvazione progetto –Alla scoperta del gigante rosso (Valorizzazione dei
beni archeologici e in particolare sull’area del Nuraghe Arrubiu) –
Approvazione rimodulazione e cofinanziamento”
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 05.08.2016, con la
quale venivano impartite direttive al Responsabile area amministrativa socio
culturale per l’affidamento del servizio per le opere immateriali, previste
nel progetto approvato con delibera G.C. n. 32/2016, consistenti nel
coordinamento progettuale, realizzazione festival dell’archeologia,
fornitura pubblicazioni scientifiche, attività di comunicazione e
divulgazione, per tutta la durata del triennio 2016/2018 come da
finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna”;
RITENUTO dover dare attuazione alla direttive impartite dalla Giunta
Comunale;
RICHIAMATI:
- l’art.32 comma 2 del D:lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrivere l’adozione di una preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO che:
l’art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2000) dispone che
per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle convenzioni
Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia
massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni nella
L. n. 135/2012 (cd. Spending Review), all’art. 1 prevede che i contratti
stipulati in violazione dell’articolo di cui sopra ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
l'art. 1, com. 450 della L. n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) così come
modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52, convertito con L. n. 94/2012,
prevede l'obbligo per gli enti locali di effettuare gli acquisti di forniture
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso
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al Mercato Elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione
del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3
della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
DATO ATTO che con Deliberazione della G.R. n. 38/12 del 30/09/2014 la Regione Autonoma
della Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SardegnaCAT
(Centro d’Acquisto Territoriale) che prevede, fra l’altro, la possibilità per le
Amministrazioni Pubbliche di effettuare procedure informatizzate di gara;
CHE dopo aver preso visione del sito WEB della piattaforma SardegnaCAT, mercato
elettronico della PA, è stata verificata la presenza del servizio richiesto
dall’Amministrazione Comunale (AF33 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE,
CONGRESSI ED ESPOSIZIONI),
RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante il mercato elettronico realizzato da
SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio in oggetto, attraverso una RDO;
VISTO il Regolamento Comunale per l’aggiudicazione in economia di beni e servizi;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 “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”, in particolare gli artt. 35,36,37,58,144;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto);
RITENUTO di dover impostare la gara in oggetto, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
DATO ATTO che per l’esecuzione del servizio in oggetto è prevista la somma presunta
di € 74.754,00 per il triennio 2016/2018;
PRECISATO che la spesa derivante dall’affidamento del servizio in argomento,
sarà finanziata con fondi concessi dalla Fondazione del Banco di Sardegna ed inseriti
nel bilancio comunale;
PRESO ATTO CHE:
 oggetto del servizio è l’affidamento del servizio per le opere immateriali,



previste nel progetto approvato con delibera G.C. n. 32/2016,
consistenti nel coordinamento progettuale, realizzazione festival
dell’archeologia, fornitura pubblicazioni scientifiche, attività di
comunicazione e divulgazione, per tutta la durata del triennio
2016/2018 come da finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna”;
La scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della piattaforma
SardegnaCat, previa consultazione di almeno 5 operatori se presenti,
con affidamento in economica mediante la procedura negoziata del
cottimo fiduciario, il criterio di aggiudicazione sarà quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;



Le caratteristiche del servizio e le modalità di svolgimento sono
contemplate nel capitolato allegato alla presente;



L’importo complessivo del contratto per l’intero periodo di validità dello
stesso (triennio 2016-2017-2018) è di Euro 74.754,00;
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Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Sig. Leoni
Giampiero;
L’elenco delle ditte da invitare a presentare la propria offerta verrà reso
noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la
libera concorrenza tra le imprese invitate;

VERIFICATO che la quota di contribuzione a favore dell’ANAC, soì come determinata
dalla stessa Autorità con deliberazione del 9 dicembre 2014, prevede per la presente
procedura il pagamento del contributo nella misura di €. 30,00 per questa stazione
appaltante, mentre non è dovuto nessun contributo per l’operatore economico, in quanto
l’importo posto a base di gara risulta superiore a €. 40.000 e inferiore €. 150.000;
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dall’ANAC il codice
identificativo di gara (CIG):685444314E
VISTA
-

la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati:
lettera d’invito:
Capitolato speciale;
Disciplinare affidamento del servizio;
Scheda tecnica progettuale;
Schema offerta economica

RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;


Di avviare, tramite piattaforma SardegnaCat, il procedimento per l’affidamento
in economia del servizio per le opere immateriali, previste nel progetto

approvato con delibera G.C. n. 32/2016, consistenti nel coordinamento
progettuale, realizzazione festival dell’archeologia, fornitura
pubblicazioni scientifiche, attività di comunicazione e divulgazione,
per tutta la durata del triennio 2016/2018 come da finanziamento della
Fondazione Banco di Sardegna” per un importo complessivo a base d’asta
di €. 74.754,00 oltre l’IVA 22% nel rispetto delle disposizioni del
Disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito, secondo la
procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i;- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo mediante almeno 5 operatori se presenti;
2. Di approvare la lettera d’invito, il Capitolato speciale. disciplinare
affidamento del servizio, Scheda tecnica progettuale, Schema offerta
economica;
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.A. Giampiero
Leoni;
4. Di demandare a successivo provvedimento la nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte così come previsto dall’art. 77
del D. Lgs n. 50/2016;
5. Di dare atto altresì che l’operatore economico che risulterà aggiudicatario
dell’appalto sarà soggetto alla sottoscrizione del contratto, in forma pubblica
amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante, in conformità all’art. 32 com. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
10

Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto
della normativa vigente;
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. di prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, la
spesa presunta di Euro 74.754,00 oltre all’IVA del 22% (Totale Euro 91.200,00)
così come segue:
 Per Euro 30.400,00 con imputazione alla Missione 5 - Programma 01 - Titolo
07 - 2livello 03 - 3livello 02 - 4livello 99 - 5livello 999 - Cap. 527 del
bilancio 2016, denominato: “Organizzazione progetto alla scoperta del
gigante rosso –Nuraghe Arrubiu” che presenta la necessaria disponibilità;
 Per Euro 30.400,00 con imputazione alla Missione 5 - Programma 01 - Titolo
07 - 2livello 03 - 3livello 02 - 4livello 99 - 5livello 999 - Cap. 527 del
bilancio 2017, denominato: “Organizzazione progetto alla scoperta del
gigante rosso –Nuraghe Arrubiu” che presenta la necessaria disponibilità;
 Per Euro 30.400,00 con imputazione alla Missione 5 - Programma 01 - Titolo
07 - 2livello 03 - 3livello 02 - 4livello 99 - 5livello 999 - Cap. 527 del
bilancio 2018, denominato: “Organizzazione progetto alla scoperta del
gigante rosso –Nuraghe Arrubiu” che presenta la necessaria disponibilità;
chi sottoscrive il presente atto:
1. non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente,
con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
2. non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione.

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to LEONI GIAMPIERO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Orroli, lì 04-11-16 Il Responsabile del Servizio
F.to LEONI GIAMPIERO

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo del Comune il 09-11-016 e vi rimarrà per gg.
10 consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
=============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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Orroli, 09-11-016
Il Responsabile del Servizio
LEONI GIAMPIERO
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