COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano
C.F.: 80006190955
Tel.: 0783-69023

P. I.V.A.: 0069150955
Fax.: 0783-69404

SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 123 del 05/06/2019
Oggetto: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo
50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione della quinta
edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2019. Tramite
richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna- SARDEGNA CAT.
Approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa. CIG: ZC528B76F2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa";
- il decreto sindacale n.10 del 31.12.2018 di nomina dei responsabili di servizio affidamento dell' incarico di
posizione organizzativa, dal 01.01.2019 sino al 20.05.2019;
-il decreto sindacale n.02 del 21.05.2019 di nomina dei responsabili di servizio affidamento dell' incarico di
posizione organizzativa, dal 21.05.2019 sino al 31.08.2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 19.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2019-2020-2021 e relativi allegati" ;
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 4, del 09.01.2019 – triennio 2019-2021;
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni;
Visto il Codice disciplinare per il personale;
Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D.
Dgs. 165/2001;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.68 del 22/05/2019, avente ad oggetto:” Premio Biennale
denominato: ”Lago Omodeo - Noi Sardi nel Mondo”. 5^ edizione- Approvazione programma ed indirizzi al
responsabile del Servizio Amministrativo.”,

-Di manifestare la volontà , di promuovere la quinta edizione dell'iniziativa, come da programma allegato,
nelle giornate di venerdì 26 luglio, sabato 27 luglio e domenica 28 luglio 2019, con gemellaggi, tavole
rotonde e momenti performativi basati su una caratterizzazione tematica che preveda:
-Di promuovere lo sviluppo di collegamenti fra le principali isole del Mediterraneo sulla base di una
prospettiva analitica e di confronto femminile;
- Di promuovere la valorizzazione dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche come elementi identitari e
dell'espressività;

- Di promuovere il riconoscimento del Premio Biennale e della cittadinanza onoraria a personalità di alto
profilo e comprovata fama;
-di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per l'adozione delle iniziative e provvedimenti
conseguenti alla realizzazione dell'evento programmato,
- di affidare allo stesso, per l'organizzazione dell'evento, un Budget di 39.000,00 che sono stati stanziati
all'intervento 10180304 art.1 bilancio 2019;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e in particolare:

-

l’articolo 36 il quale prevede che per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia la stazione appaltante
può attivare una 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, in modo da attuare i principi enunciati dall’articolo 30
comma 1;

-

-

l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza ”;

l’articolo 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” ;
Verificato che:
-il servizio in argomento è presente sulla piattaforma della centrale di acquisto territoriale regionale
SardegnaCAT, istituita con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12 del30.09.2014, nella categoria
merceologica AF 34 - Servizi di organizzazione e eventi culturali CPV 799521003;
- questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di
punti istruttori e punto ordinante;
Atteso che il ricorso alla centrale di acquisto della Regione Sardegna garantisce il rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa;
Ravvisata, pertanto, la necessità:
- di attivare le procedure di legge per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e
gestione della quinta edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO”
ANNO 2019 MEDIANTE tramite invio di richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SardegnaCAT a 7 (sette) operatori economici iscritti alla categoria merceologica: AF 34 - Servizi di
organizzazione e eventi culturali CPV 799521003, fermo restando che potranno effettivamente partecipare
soltanto coloro in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e regolarmente iscritti e abilitati per
l’espletamento dei servizi in argomento;
-di approvare la documentazione di gara, necessaria all’avvio della procedura mediante RDO sulla
piattaforma SardegnaCAT, stabilendo che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo50/2016 e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo 95 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
Richiamato l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Fasi delle
procedure di affidamento” ai sensi del quale “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”;
Precisato, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267/2000, che:
- con il presente contratto si intende:
Valorizzare talenti di origine sarda che si sono distinti nel mondo per la loro arte, cultura e
professionalità;
Mantenere vivo il legame fra emigranti e cittadinanza locale;
Favorire e valorizzare l’identità culturale del Borgo e lo scambio di esperienze con le civiltà del
Mediterraneo ed Europee, attraverso delle iniziative di sviluppo culturale, artistiche ed economiche;
Promuovere il patrimonio monumentale a livello nazionale ed internazionale;
Creare un’ occasione per presentare la propria identità storico- culturale;

Interagire con altre iniziative pubbliche e private di promozione turistica, culturale, ambientale ,
enogastronomica e del tempo libero;
Favorire le relazioni tra il tessuto economico e culturale a livello regionale e internazionale;
Accentuare e valorizzare l’attenzione alla diversificazione e alla destagionalizzazione dei flussi
turistici.

-

l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e
gestione della quinta edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL
MONDO” ANNO 2019;

-

il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
la clausole ritenute essenziali son quelle inserite nel disciplinare di gara che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

il contraente verrà individuato con procedura negoziata e mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Atteso che, per quanto sopra, il valore complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad euro
39.000,00,IVA esclusa;
Ritenuto opportuno provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’affidamento del servizio in
oggetto;
Dato atto che in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge numero 136 del2010, come
modificato dal Decreto Legge numero 187 del 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il Codice Identificativo Gara:ZC528B76F2;
Di indire, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo numero50/2016, una procedura selettiva mediante
richiesta di offerta sulla piattaforma Sardegna CAT, rivolta a n.7 operatori economici iscritti alla categoria
merceologica: AF 34 - Servizi di organizzazione e eventi culturali CPV 799521003 fermo restando che
potranno effettivamente partecipare soltanto quelli in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e
regolarmente iscritti e abilitati per l’espletamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione
della quinta edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO
2019;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.DI INDIRE la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in appalto del servizio di progettazione, realizzazione e gestione della quinta edizione del
PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2019, con importo a base di
gara di € 39.000,00 (soggetto a ribasso), I.V.A. nella misura di legge esclusa, da aggiudicarsi col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
3.DI INVITARE alla predetta procedura di affidamento, mediante richiesta d’offerta (RDO) attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna Cat” – n. 7 operatori economici, estratti in maniera casuale
dalla procedura informatizzata del predetto sistema elettronico;
4.DI DARE ATTO che le offerte degli operatori invitati alla presente procedura di gara devono pervenire
entro le ore 12:00 del 13 giugno 2019;
5.DI APPROVARE il disciplinare di gara ed i relativi allegati, tutti allegati alla presente.
6.DI RISERVARSI la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
7.DI RISERVARSI, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8.DI DARE ATTO che questa Stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il codice
C.I.G.: ZC528B76F2;
9.DI PRENOTARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno di
spesa, necessario a dare copertura finanziaria alla spesa,pari ad € 39.000,00 iva esclusa al capitolo 10180304
art.1, M. 7 P.1 Bilancio 2019;
10.DI PRECISARE che si provvederà ad assumere il definitivo impegno di spesa nella separata
determinazione di aggiudicazione definitiva del Servizio oggetto dell’appalto;
11.Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

12.Di Dare ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Sorradile, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Congiu

