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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. Determina a contrarre. CIG: ZA8263305D

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;
CONSIDERATO 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.
CONSIDERATO che 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;
CONSIDERATO che 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 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 è 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;
RITENUTO, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs 267/2000:
- Oggetto del contratto: il servizio deve prevedere la redazione di un progetto di valorizzazione del
territorio attraverso l'arte, con la finalità di far diventare il comune di Ulassai “Borgo dell'arte”
Fine da perseguire: Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto; Forma del Contratto: Scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).
- Importo del servizio a base di gara: €. 33.000,00;
- Valore complessivo presunto: €. 33.000,00 iva inclusa;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs
50/2016, tramite RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse a norma
dell’art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
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“;

CONSIDERATO che la procedura di cui sopra verrà esperita attraverso lo strumento telematico della
Richiesta di Offerta (RDO) tramite il sito web della Regione Autonoma della Sardegna “SARDEGNA
CAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it;
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
VISTI gli allegati necessari all'espletamento della gara telematica di cui trattasi:
- Istanza di partecipazione (All. 1);
- Capitolato Speciale d’Appalto, da sottoscrivere con firma digitale per accettazione (All. 2); Disciplinare di gara, da sottoscrivere con firma digitale per accettazione (All. 3); - Modulo
Offerta economica (All. 4);
- Patto d’integrità (All. 5);
- Dichiarazione privacy (All. 6); - Modello DGUE (All. 7); allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale e ritenuto di poterli approvare;
DETERMINA
DI INDIVIDUARE in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
dell'articolo 32 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell'affidamento del Servizio di cui trattasi:
- Oggetto del contratto: il servizio deve prevedere la redazione di un progetto di valorizzazione del
territorio attraverso l'arte, con la finalità di far diventare il comune di Ulassai “Borgo dell'arte”
Fine da perseguire: Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto; Forma del Contratto: Scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).
- Importo del servizio a base di gara: €. 33.000,00;
- Valore complessivo presunto: €. 33.000,00 iva inclusa;
- Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs
50/2016, tramite RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse a norma
dell’art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
DI AVVIARE la procedura negoziata telematica di gara, tramite RDO sul portale CAT Sardegna,
invitando gli operatori economici anzidetti che hanno presentato idonea manifestazione di interesse per
l’affidamento del Servizio di cui trattasi;
DI APPROVARE i seguenti documenti di gara che verranno caricati sul sistema CAT SARDEGNA e
proposti agli OE destinatari della RDO:
-

Istanza di partecipazione (All. 1);

-

Capitolato Speciale d’Appalto, da sottoscrivere con firma digitale per accettazione (All. 2);

-

Disciplinare di gara, da sottoscrivere con firma digitale per accettazione (All. 3);

-

Modulo Offerta economica (All. 4);

-

Patto d’integrità (All. 5);

-

Dichiarazione privacy (All. 6);

-

Modello DGUE (All. 7);

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI PRENOTARE la somma di Euro 33.000,00 (iva inclusa), per l’affidamento del Servizio Progetto Di
Promozione Dell'arte Pubblica In Maria Lai sui capitoli di seguito indicati:
• € 25.000,00 sul cap. 1480 avente ad oggetto: “Progetto un arte per ogni senso - percorsi tattili fondi della Fondazione Banco di Sardegna” cod.1.03.0299.999;
• € 8.000,00 sul cap. 1481 avente ad oggetto: “Cofinanziamento comunale progetti di parte
corrente” cod.1.03.0299.999.

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, 08/03/2019
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, 11/03/2019
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
25.000,00
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.
CIG:
ZA8263305D
Affidamento
8.000,00
del servizio

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
0

2019

0

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.
CIG:
ZA8263305D

CIG: ZA8263305D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/03/2019
Ulassai, 11/03/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

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

