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N °132  02.03.2020 REGISTRO  GENERALE  DETERMINAZIONI 2020 

* * * COPIA * * * 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (Vs) 
 

UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°65 

Del  

02/03/2020 

OGGETTO: (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla -  Allestimento 

multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di Lunamatrona – 

Determina contrarre per affidamento incarico professionale. CIG. ZDA2C35DA5. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di marzo nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto: 

– Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”; 
 

– Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 
 

– Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008; 

– Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n° 3 del 31/01/2020; 

– Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del 

T.U. sugli enti locali; 
 

Visti  

- i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 

25.02.2014 della Commissione Europea; 

- il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
 

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti 

delegati e di esecuzione; 

- il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 relativo alla politica comune della pesca; 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con 
 

Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015; 

- il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 
 

4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018; 
 

-  il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con 
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Determinazione AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella 

versione 1.2 del 28 marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015); 

- le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di 

euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla 

Regione Sardegna; 

- il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 
 

46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 

Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e 

approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 

2014-2020”: Area Tematica n. 4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione 

“Programmazione Territoriale”; 

- la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 
 

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle 

Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro 

Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 

Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo 

locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale; 

- la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna, sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione 

Sardegna in data 12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione; 

-  4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Sviluppo del turismo”; 

-  4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione Territoriale – Valorizzazione del patrimonio culturale”; 

-  4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – 

Programmazione territoriale – Valorizzazione delle risorse naturali”; 

-  5.2.2  "Interventi  per  l'inclusione  sociale  e  di  miglioramento  dei  servizi  alla 

popolazione - Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà"; 

-  1.10.4  "Impiantistica  sportiva  -   Programmazione  Territoriale  -   Infrastrutture 

pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”; 

- il  Sistema di  Gestione e  Controllo del  Patto per lo  Sviluppo della Regione Sardegna 

finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR 

n.37/9 del 01/08/2017 e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione 

n. 481 del 30.07.2018; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione 
 

Unitaria  2014-2020.  Ricognizione  delle  risorse  per  l’attuazione  della  Strategia  5.8 
 

Programmazione Territoriale e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle 
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finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione 

territoriale, in sede di convenzione attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in 

funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel 

rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle Autorità di gestione competenti; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa 

d'atto del nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione"; 

Dato atto 
 

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema 

di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato 

Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B); 

- che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro 

tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della 

Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso 

esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 

07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018; 

- che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda 

ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi 

ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della 

Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il 

coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della 

Marmilla ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in 

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina 

l’attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto; 

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto 

di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n.3840/Conv/26 

del 20/05/2019; 

Dato atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto sono i seguenti: 
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Preso atto che con determinazione n. 156 del 03.07.2019, è stato nominato responsabile Unico del 

Procedimento il Dott. Marco Zedda, direttivo amministrativo del Consorzio Turistico Sa Corona 

Arrubia in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla” in forza della Convenzione stipulata con 

l’Unione dei Comuni “Marmilla” in data 26/06/2019 per l’attuazione dell’intervento: “Allestimento 

multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di Lunamatrona”, che ha 

manifestato la propria disponibilità in merito; 

DATO 

atto: 
 

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita la 

previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:  

• Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di Lunamatrona 
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– C.U.P. D44H18000180006 

– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al 

conferimento dell’incarico per: 

la predisposizione delle schede tecniche da allegare al Capitolato ai fini dell’affidamento 

dell’appalto; 

– che la Stazione Appaltante non è in grado di redigere la prestazione in parola per: 

carenza di organico di personale tecnico; 
 

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione; 
 

– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 

ammontante ad € 10.000,00 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo quanto stabilito 

dall’Art. 6 del DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016) – è inferiore ad 

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 

all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto; 

 

Visto l’Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

 

Preso atto che, pur rientrando i servizi de quo nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lettera 

a del D. Lgs. 50/2016, il RUP ha ritenuto opportuno attivare una procedura comparativa al fine di 

acquisire una pluralità di Preventivi di Spesa; 

 

Preso atto che alla luce di quanto sopra si è stabilito di procedere all’affidamento del Servizio in 

oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 

e ss.mm.ii. attivando una Procedura telematica tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul sistema 

telematico SardegnaCAT, estendendo l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici 

iscritti ed abilitati dalla Regione Autonoma della Sardegna, per Categoria Merceologica AL56 - 

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI, secondo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto 

legislativo 50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 08/11/2017; 

 

Preso atto: 

- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta presumibilmente ad € 12.688,00 oneri 

contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse; 

- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 

ZDA2C35DA5; 

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D44H18000180006; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 

la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

considerato che: 

- il fine che si intende perseguire è garantire l’esecuzione del servizio di predisposizione delle 

schede tecniche da allegarsi al Capitolato Speciale d’Appalto ai fini del successivo affidamento 

dell’Intervento di “Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – 

Comune di Lunamatrona” nell’ambito della CONVENZIONE ATTUATIVA 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- 

PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n. 3840/Conv/26 del 20/05/2019; 

- l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione 

richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole 

essenziali sono indicati nei documenti di gara;  

- l’importo complessivo presunto del servizio in argomento è di € 12.688,00 e dunque risulta 

complessivamente di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi 

individuata in base all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, pertanto, a garanzia della massima concorrenza e competitività, di impostare la gara in 

oggetto, attivando una Procedura telematica tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul sistema 

telematico SardegnaCAT, estendendo l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici 

iscritti ed abilitati dalla Regione Autonoma della Sardegna sul portale SardegnaCAT, per la 

Categoria Merceologica AL56 - SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI; 

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte: quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i.1 sulla base: del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Dato atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di 

affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: 

•        la suddivisione in lotti penalizzerebbe l’omogeneità e l’unicità dell’intervento in relazione 

ai servizi da prestare; 

•        costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in 

termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare 

(impossibilità oggettiva); 

Visto il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto così come predisposti dal Responsabile Unico 

del Procedimento; 
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Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 

 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 

 
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

 
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016   a titolo 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. 

n. 174 del 27 luglio 2016); 

Vista la Linea Guida n. 4 ANAC (Rev. 1 con delibera n. 636 del 10 luglio 2019) di cui alla 

Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 a titolo “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi   di operatori economici” per quanto non contrastante con il D.Lgs.  n. 56/2017; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

Visto il vigente Statuto; 
 
 

DETERMINA 
 

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del Servizio 

professionale sopra dettagliato necessario e/o propedeutico alla realizzazione dell’intervento: 

Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di Lunamatrona  

2 – Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire è garantire l’esecuzione del servizio di predisposizione delle 

schede tecniche da allegarsi al Capitolato Speciale d’Appalto ai fini del successivo affidamento 

dell’Intervento di “Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – 

Comune di Lunamatrona” nell’ambito della CONVENZIONE ATTUATIVA 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- 

PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n. 3840/Conv/26 del 20/05/2019; 

- l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione 

richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole 

essenziali sono indicati nei documenti di gara;  

- l’importo complessivo presunto del servizio in argomento è di € 12.688,00 e dunque risulta 

complessivamente di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi 

individuata in base all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

3 – di procedere nell’affidamento del Servizio di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36 comma 2 Lettera a), a garanzia della massima concorrenza e competitività, attivando una 

Procedura telematica tramite RdO (Richiesta di Offerta) sul sistema telematico SardegnaCAT, 

estendendo l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati dalla 

Regione Autonoma della Sardegna sul portale SardegnaCAT, per la Categoria Merceologica AL56 

- SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI; 
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4 – di approvare l’allegato schema di disciplinare di gara per procedura di affidamento de quo e 

il Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante la prestazione predisposto dal competente servizio; 

5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 12.688,00 (IVA 

e oneri contributivi inclusi); 

6 - di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D. Lgs n° 267/2000 a carico del 

bilancio dell’esercizio 2020 le somme pari a € 12.688,00 al capitolo 2813; 

7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto 

legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

10 - di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile 

Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Marco 

Zedda; 

11 - Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, 

come previsto dall’art. 32, comma, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi. 

 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Dott. Marco Zedda 

 
 

  Il Responsabile del Servizio 

      F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo  n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                       F.to Matzeu Rag. Carlo  
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N° 237 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 237…… 

per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto 

dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

Sanluri, Lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

   Per copia conforme all’originale 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            Dott. Giorgio Sogos 


