COPIA

R.G. N.

del

694

12/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 251
Del
12/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE
NECESSARIO
E/O
PROPEDEUTICO
PER
LA
“REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DI ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO DEL
TERRITORIO SA CORONA ARRUBIA - COMUNE DI LUNAMATRONA. CUP
D44H18000180006 – CIG ZEE3783101”

CIG: ZEE3783101

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Reg. Gen.le n. 132 del 03.02.2020 avente ad 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” con la quale:
1) si stabiliva:
di procedere all’affidamento del servizio professionale necessario e/o propedeutico alla realizzazione
dell’intervento: Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di
Lunamatrona
che, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
il fine che si intendeva perseguire era 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 –
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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
erano indicati nei documenti di gara;
l’importo complessivo presunto del servizio in argomento era di € 12.688,00 e dunque risultava
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;
di procedere nell’affidamento del Servizio 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;
2)

si prendeva atto che il costo complessivo dell’affidamento ammontava ad euro 12.688,00 (IVA e oneri
contributivi inclusi);

3) si prenotava, 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;
Vista la Determinazione Reg. Gen.le n. 320 dell’11/05/2021 con la quale:
1) Si rettificava la suddetta determinazione n.65 del 02.03.2020 – Reg. Gen.le n. 132 del 03.02.2020 modificando esclusivamente la procedura di affidamento dell’incarico in “Affidamento diretto, ai sensi
all’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 120/2020”;
2) si affidava l’incarico professionale, con le modalità e forme previste dalla piattaforma Sardegna CAT,
all’Arch. Giovanni De Stefano, con Studio in Firenze, per l’importo complessivo di €.9.700,00, oltre
oneri previdenziali ed IVA;
Considerato che, per motivi non imputabili a questo Ente, l’iter di affidamento dell’incarico professionale in argomento
non è stato perfezionato, così come non è stata impegnata alcuna somma in favore del professionista;
RICHIAMATA dunque la determinazione Reg. Gen.le n. 637 del 29.08.2022 - con la quale si stabiliva:
si revocava l’affidamento dell’incarico professionale necessario e/o propedeutico per la “Ralizzazione
dell’intervento di Allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia – Comune di
Lunamatrona”, disposto in favore dell’Arch. Giovanni De Stefano e non perfezionato, per motivi non imputabili a
questo Ente;
si avviava, con urgenza, un nuovo procedimento per l’affidamento diretto, ai sensi all’Art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 120/2020, della prestazione in argomento, stabilendo, nel
contempo, di avvalersi della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - CIG ZEE3783101 - CUP
dell’investimento D44H18000180006;
RILEVATO che nella medesima determinazione n. 637 del 29.08.2022:
- si stabiliva che, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
il fine che si intendeva perseguire era 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
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richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali
erano indicati nei documenti di gara;
l’importo complessivo presunto del servizio in argomento era di € 12.688,00 e dunque risultava
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;
- si dava atto:
che era stato Interpellato l’Ing. Fiorenzo Casti di Domusnovas, il quale aveva manifestato la propria
disponibilità all’accettazione dell’incarico;
che il suddetto professionista beneficiava della fiducia dell’Amministrazione appaltante e risultava essere
regolarmente abilitato a svolgere il servizio sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT;
che il relativo impegno di spesa sarebbe stato costituito con successivo atto;
CONSIDERATO:
- che sul portale Sardegna CAT, per la tipologia e per la prestazione di cui all'oggetto, è presente la tipologia
merceologica “AP27AB22 – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE –
PROGETTAZIONE – Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, a cui risulta regolarmente iscritto e
abilitato l’Ing. Casti Fiorenzo, con studio in Domusnovas (SU), Via Kolbe 5/C;
- che al suddetto professionista è stato dunque richiesto apposito preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in
argomento, mediante RdO - rfq_397441 – inoltrata, in data 31.08.2022, attraverso Sardegna Cat;
Vista l’offerta formulata dall’Ing. Casti Fiorenzo, la quale ammonta a € 10.000,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A, e
il Verbale di Sistema, creato, sulla piattaforma Sardegna Cat, da Area Verbale, il 07/09/2022, che si allegano alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’offerta formulata è da considerarsi congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione, giuste le
indagini di mercato relative a prestazioni simili, oltre alla immediata disponibilità manifestata per la realizzazione
dell’incarico;
Ritenuto dunque affidare l’incarico in argomento con le modalità e forme previste dalla piattaforma Sardegna CAT;
Preso atto che la presente determinazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti
previsti ai sensi dell’Art. 32 comma 7 e 86 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo unico della legge sull’ordinamento degli EE. PP.”;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n° 145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, per
quanto applicabile;
Vista la L. R. 7 agosto 2007, n° 5 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del C.C. n° 93/'91 e n° 15/92 per quanto
applicabile;
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 a titolo di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 (G.U.n.174 del 27.07.2016);
Vista la L. 120/2020;
Visto il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;
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Vista la Determinazione n.616 del 10.08.2022 con cui si procede alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.)
Considerato:
- che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZEE3783101;
- che il CUP dell’investimento è D44H18000180006;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE Il servizio professionale necessario e/o propedeutico per la “Realizzazione dell’intervento di
allestimento multimediale del Museo del Territorio Sa Corona Arrubia - Comune Di Lunamatrona” con le modalità e
forme previste dalla piattaforma Sardegna CAT, Ing. Casti Fiorenzo, con studio in Domusnovas (SU), Via Kolbe 5/C,
P.I. 02447600921, per l’importo complessivo di €.10.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, come da offerta agli atti,
non soggetta a pubblicazione;
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;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 12.688,00 (oneri previdenziali ed IVA compresi), da impegnarsi a
favore del Professionista Ing. Casti Fiorenzo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n° 3734,
si farà fronte mediante imputazione della stessa al Cap. 2813 del Bilancio di Previsione es. 2022.
DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell’Art. 32 comma 7 e 86 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr.
Luca Puddu, dipendente presso il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia e in distacco all’Unione dei Comuni
“Marmilla”, in forza della Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla” in data 10/08/2022 per la
gestione degli interventi finanziati con il sopracitato PST;
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;
DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PUDDU LUCA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla 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.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 12/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

Impegno
Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE ALLESTIMENTO
MULTIMEDIALE DEL MUSEO DEL TERRITORIO SA CORONA ARRUBIA - COMUNE DI LUNAMATRONa
CIG: ZEE3783101
Descrizione Capitolo: LUNAMATRONA - PST - ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO DEL TERRITORIO
SA CORONA ARRUBIA - CCE 435
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 18492
Piano Finanziario

Missione

2.02.01.03.999
N. Provvisorio

Capitolo

07.01
N. Definitivo

124

1046

2813
Importo
12.688,00

Quinti Livello p.f.
999 - Mobili e arredi
n.a.c.
Sub-impegno

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CASTI FIORENZO
Codice Fiscale: - P.Iva:

N° 1068 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna 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 14/09/2022
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