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C.F.: 80006190955                                                                                    P. I.V.A.: 0069150955                         
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 
   

DETERMINAZIONE N.  191 del  31.03.2015 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE  E  GESTIONE 

DELLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015 

• CIG (Codice Identificativo Gara) N. Z3613F2940 - Approvazione  bando e relativi allegati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Sorradile è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai 

sensi dell'art. 163, 3° comma, del T.U. 267/2000; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°03 del 02.03.2015,   avente ad  oggetto:  ”Conferimento incarichi 

di posizione organizzative, (artt. da 8° 11 del CCNL 31.03.1999). Periodo: 01/03/2015- 31/03/2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2003; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

VISTO l’art. 107 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

D.Lgs N° 267/2000; 

CONSIDERATO CHE  con delibera della Giunta Comunale n° 26 del 25.03.2015 con la quale si è 

provveduto a dare indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo per l’indizione di una gara a 

procedura aperta per l’affidamento della progettazione, realizzazione  e  gestione della terza edizione 

del Premio Biennale “Lago Omodeo - Noi Sardi Nel Mondo” anno 2015 con ricorso al  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo numero 163 

del 2006, nonché dell’articolo 18 comma 1 lettera c) della Legge regionale numero 5 del 2007; 

CONSIDERATO, inoltre che la somma messa a disposizione  per la realizzazione della manifestazione  

è pari a euro 48.800,00 (quaratottomilaottocento  virgola zero zero) di cui euro 40.000,00 (quarantamila 

virgola zero zero) relativi all’importo a base d’asta ed euro 8.800,00 (ottomilaottocento virgola zero 

zero) relativi all’IVA, ai sensi di legge, calcolata nella misura del 22% ; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad identificare la procedura in oggetto con il seguente CIG: 

Z3613F2940; 

VISTI i documenti relativi alla procedura e in particolare il Bando di gara, il Capitolato speciale 

d’appalto, il Disciplinare di gara, i Moduli; 

CONSIDERATO che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo del 18.08.2000, 

numero 267; 

RITENUTO necessario  pubblicare sul sito internet del Comune e sul sito della Regione Sardegna 

sezione bandi il presente bando. 

 

 

DETERMINA 

 

di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare i seguenti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e 



precisamente: 

• il bando - Allegato A, 

•  il disciplinare – Allegato B, 

• il capitolato speciale d’appalto – Allegato C 

• i moduli – Allegato D 

 

- di attivare la procedura volta all’affidamento  della progettazione, realizzazione  e  gestione della terza 

edizione del Premio Biennale “Lago Omodeo - Noi Sardi Nel Mondo” anno 2015; 

- di procedere all’individuazione dell’aggiudicatario attraverso una gara a evidenza pubblica da 

espletarsi mediante una procedura aperta, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo numero 163 del 2006; 

- di dare atto inoltre che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di un servizio di 

natura intellettuale, coerentemente con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 numero 3 

del 2008 dell’AVCP; 

- di stabilire, che l’espletamento della gara e il conseguente affidamento del servizio sono da impegnare 

complessivamente euro 48.800,00 così come di seguito riportato: 

 

Importo a base d’asta Euro 40.000,00 

IVA Euro   8.800,00 

 

Totale Euro 48.800,00 

 

che tale somma trova regolare copertura finanziaria al capitolo 10180304 articolo 1 secondo la nuova 

codifica del  bilancio 2015 ai sensi del D.Lgs 118/2011; 

-di dare atto che tale modulistica verrà pubblicata sul Sito Internet del Comune, 

www.comune.sorradile.or.it e sul Sito della Regione Sardegna Sezione Bandi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    ( Dr.ssa Congiu Silvana) 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


