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OGGETTO: Affidamento del servizio progetto di promozione dell'arte
pubblica in Maria Lai artt. 36 comma 2 lett. b) e 7 d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. CIG: ZA8263305D Aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N.1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
PREMESSO che
 il Comune di Ulassai, ha partecipato al finanziamento attraverso la realizzazione del progetto
“Un’Arte per ogni Senso”, promosso in partenariato con la Fondazione Stazione dell’Arte.
 con deliberazione n° 88 del 09/11/2016 si approvava la domanda di partecipazione al
finanziamento attraverso la realizzazione del progetto “Un’Arte per ogni Senso” e l’Ente si
impegnava a cofinanziare il progetto per un importo totale di € 5.000,00;
 il progetto inizialmente presentato è stato oggetto di ulteriori modifiche che hanno portato alla
sua totale rimodulazione;
VISTA la nota della Fondazione di Sardegna Prot. U1593.2018/AI.1525.BE allegata con la quale è stata
accolta la rimodulazione del progetto;
DATO ATTO che il nuovo progetto rimodulato dal titolo “Museo a Cielo Aperto Maria Lai” è stato
accolto per un importo totale di € 33.000,00 di cui € 25.000,00 concessi dal Banco di Sardegna €
5.000,00 di cofinanziamento Comunale ed € 3.000,00 di cofinanziamento da parte di privati;
VISTA la deliberazione di G.M n°113 del 30/11/2018 che approva il nuovo progetto rimodulato dal
titolo “Museo a Cielo Aperto Maria Lai” per un importo totale di € 33.000,00 e si sancisce, nel
contempo, direttive al Responsabile del servizio competente per l’attivazione delle relative procedure di
affidamento necessarie e conseguenti;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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 del suddetto D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2, lettera b)
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture, di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
RITENUTO pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
rotazione, avviare, a norma del suddetto art. 36 comma 2 lettera b), una procedura negoziata previa
consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
CONSIDERATO che il CAT SARDEGNA, istituito con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n.
2, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della L.R. 5 marzo 2008, n.3, costituisce Centrale Regionale
di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto
dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
RILEVATO che nel portale CAT SARDEGNA. presente la categoria ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI AF34 E SERVIZI PUBBLICITARI E DI MARKETING AF36;
RITENUTO opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, effettuare la
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio in esame, sul portale CAT SARDEGNA, mediante lo
strumento della Richiesta di Offerta (RDO), con lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso
lo stesso portale, alle Ditte che saranno individuate attraverso la procedura della manifestazione di
interesse;
DATO ATTO che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte
della commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel Capitolato/
Disciplinare;
VISTA la determina n. 220 del 07/12/2018 Reg. Gen. n ° 506 del 11/12/2018 con la quale si è disposto di
effettuare un’indagine di mercato, attraverso l’acquisizione di manifestazione d’interesse, finalizzata
all’individuazione di operatori economici, da consultare, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento del servizio di cui trattasi mediante centrale di committenza regionale “SARDEGNA
CAT“;
VERIFICATO che entro il termine anzidetto sono pervenute e sono state regolarmente acquisite le
seguenti manifestazioni di interesse con richiesta esplicita di essere invitate alla gara di cui trattasi:
 Prot. n° 168 del 11/01/2019
 Prot. n° 169 del 11/01/2019
VISTA la determinazione n° 79 del 11/03/2019 avente ad oggetto” Affidamento del servizio progetto di
promozione dell’arte pubblica in Maria Lai artt. 36 comma 2 lett.b) e 7 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Determina a contrarre” con la quale è stata avviata la procedura negoziata telematica di gara, tramite

RDO sul portale CAT Sardegna, invitando gli operatori economici che hanno presentato idonea
manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che con la stessa determinazione di cui sopra sono stati approvati i documenti di gara da
caricare sul sistema CAT;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza indicato nessuno degli operatori economici invitati ha
presentato la propria offerta, come si evince dal verbale creato dall’apposita sezione dell’area Verbali del
Cat Sardegna del 22/03/2019;
RITENUTO, quindi, opportuno rinnovare le procedure per l'individuazione di una ditta esterna, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire la gestione del suddetto servizio, tramite
procedura ad evidenza pubblica, invitando nuovamente le stesse Ditte che hanno partecipato alla
manifestazione d’Interesse;
VISTA la determinazione n° 108 del 26/03/2019 con la quale è stata avviata nuovamente la procedura
negoziata telematica di gara, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, invitando gli operatori economici
anzidetti che hanno presentato idonea manifestazione d’interesse;
Vista la determinazione n.73 del 29/03/2019 con la quale si è disposto la nomina e la costituzione del
Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e della Commissione giudicatrice per
l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
Visto il verbale n°1 del 01/04/2019 del Seggio di Gara nella quale si attesta che entro il termine di
scadenza previsto è pervenuta unicamente l’offerta presentata dalla Ditta: Character Srl Via Predda
Niedda, str. 28 07100 Sassari P.iva 02495500908;
Vista la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul CAT Sardegna, come da cod. rfq. 333117, che
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a conferma che la gara è stata espletata in
maniera regolare e conforme alla legge;
Viste le risultanze dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice di gara che
documentano la seguente situazione:
Seggio di gara

La documentazione amministrativa è risultata regolare e completa.
L'OE è stato ammesso alla successiva fase di gara;

Commissione
giudicatrice

i lavori della Commissione si sono conclusi attribuendo la seguente
valutazione:
Ditta
Character Srl Via
Predda Niedda, str. 28
07100 Sassari P.iva
02495500908

Offerta
Tecnica

Offerta
economica

Totale

46,4

20

66,4

Viste pertanto e preso atto, attestandone la validità, delle risultanze anzidette come da verbali di gara che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la necessità di disporre la aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto a favore della Ditta
Character Srl Via Predda Niedda, str. 28 07100 Sassari P.iva 02495500908 che ha offerto un ribasso
economico dell’ 8,00% (otto per cento) sulla base d'asta che era pari ad €. 33.000,00 (trenta tre virgola
zero zero) IVA al 22% inclusa;
Visto pertanto che l'importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto) risulta pari ad €. 30.360,00
(trenta mila trecentosessanta virgola zero zero) l’IVA al 22% inclusa;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
Visto l'art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs 50/2016 che
recita:
1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è
pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini,
la proposta di aggiudicazione si intende approvata”;
Visto l'art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016 e in particolar modo i commi 5 e
7 che recitano:
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, provvede all’aggiudicazione.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Atteso che la l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Vista la necessità di disporre la aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto a favore della Ditta
Character Srl Via Predda Niedda, str. 28 07100 Sassari P.iva 02495500908 che ha offerto un ribasso
economico dell’ 8,00% (otto per cento) sulla base d'asta che era pari ad €. 33.000,00 (trenta tre mila
virgola zero zero);
Visto pertanto che l'importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto) risulta pari ad €. 30.360,00
(trenta mila trecentosessanta virgola zero zero);
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento;
RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
ESPLETATA l'istruttoria di competenza;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di cui trattasi;

DETERMINA
DI APPROVARE le operazioni di gara come da tracciatura elettronica delle stesse sul portale
SARDEGNA CAT, come da cod. rfq (333117), che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, a conferma che la gara è stata espletata in maniera regolare e conforme alla legge;
DI APPROVARE i verbali del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice dai quali risulta
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla Ditta Character Srl Via Predda Niedda, str. 28
07100 Sassari P.iva 02495500908 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 66,4 su 100 ed ha
offerto un ribasso economico percentuale dell’ 8,00% (otto per cento) sulla base d'asta - pari ad €.
33.000,00 (trenta tre mila) IVA al 22% compresa
DI AGGIUDICARE in via definiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, la
gara per la realizzazione del servizio progetto di promozione dell’arte pubblica in Maria Lai tramite il
CAT Sardegna, alla Ditta Character Srl Via Predda Niedda, str. 28 07100 Sassari P.iva 02495500908
che ha presentato la sua migliore offerta impegnandosi ad eseguire il servizio per l'importo di €.
30.360,00 (trenta mila trecento sessanta virgola zero zero);
DI DISPORRE che la aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
DI IMPEGNARE la somma di € 30.360,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta Character Srl Via Predda
Niedda, str. 28 07100 Sassari P.iva 02495500908, così di seguito ripartita:


€ 25.000,00 sul cap. 1480 avente ad oggetto: “Progetto un arte per ogni senso- percorsi tattilifondi della Fondazione Banco di Sardegna” cod. 1.03.0299.999;
 € 5.360,00 sul cap.1481 avente ad oggetto: “Cofinanziamento comunale progetti di parte
corrente” cod. 1.03.0299.999.
DI DARE ATTO che le economie date dal ribasso saranno utilizzate per incrementare il servizio stesso;

CIG: ZA8263305D
Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 29/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 02/05/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.99.999 05.02

Capitolo
1480

1.03.02.99.999 05.02

1481

Descrizione
Importo
Affidamento del 25.000,00
servizio progetto
di promozione
dell'arte
pubblica in
Maria Laiartt. 36
comma 2 lett. b)
e 7 d.lgs
50/2016 e
ss.mm.ii.Avvio
nuova
procedura di
Gara
CIG:ZA8263305D
Affidamento del 5.360,00
servizio progetto
di promozione
dell'arte

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
650

2019

651

pubblica in
Maria Laiartt. 36
comma 2 lett. b)
e 7 d.lgs
50/2016 e
ss.mm.ii.Avvio
nuova
procedura di
Gara
CIG:ZA8263305D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/05/2019
Ulassai, 07/05/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

