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COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Registro Generale N. 74
del 15/03/2017
REGISTRO DI SETTORE
n. 24
del 15/03/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO
RIORDINO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI
BURCEI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2
LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 - CODICE CIG Z401DD42C1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 10/11/2016 con cui è stata nominata Responsabile del Settore
amministrativo la dott.ssa Marcella Tropia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la legge regionale n° 14 del 20 settembre 2006, recante norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura;
DATO ATTO che con la stessa legge viene finanziato al Comune di Burcei il servizio di riordino
dell’archivio storico e di deposito per una somma che, con l’integrazione dei fondi comunali, ammonta a €
39.779,48 annui, di cui € 39.081,40 per spese per il personale (coperte al 90% con fondi regionali e al 10%
con fondi di comunali) e € 698,08 per spese di gestione (coperte con fondi comunali);
VISTA la nota prot. 21404 del 15 dicembre 2016 con la quale l’Assessorato Regionale alla Pubblica
Istruzione, comunicava la proroga del servizio fino al 31.12.2017 dei progetti già in essere al 31 dicembre
2006;
VISTA la delibera di indirizzo della G.M. n° 79 del 28.12.2016, con la quale venivano impartite direttive al
Responsabile del Settore Amministrativo per l’affidamento diretto del servizio di riordino dell’archivio storico
e di deposito nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per l’aggiudicazione del detto servizio
stante l’impossibilità di prorogare ulteriormente l’affidamento a favore del precedente aggiudicatario;
RITENUTO dunque di procedere all’affidamento del servizio di riordino dell’archivio storico e di deposito
del Comune di Burcei, avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività in base al progetto già approvato e
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna,
VISTA la determina del Responsabile del Settore Amministrativo n° 395 del 30.12.2016, come rettificata
dalla determinazione n°3 del 10.01.2017 con la quale si affida il servizio fino al 31.03.2017 alla Cooperativa
Agorà Sardegna a r.l. Via Montanaru n° 40 09047 - Selargius;
VISTA la determina n.72 del 15.03.2017 con la quale veniva prorogato di un ulteriore mese, e dunque sino
al 30.4.2016, l’affidamento del servizio per permettere lo svolgimento delle procedure di gara;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
RAVVISATA dunque la necessità di procedere all’affidamento del servizio per il periodo dal 01.05.2017 al
31.12.2017, salvo eventuali proroghe a seguito di rifinanziamento del progetto da parte della Regione;
RITENUTO che in base alle disposizioni normative vigenti sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara alla
quale saranno invitati 5 operatori, ove esistenti in tale numero, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.
50/2016 in quanto il servizio in oggetto ha un importo complessivo inferiore alle soglie comunitarie e la
procedura negoziata consente di contemperare la necessità del confronto concorrenziale tra gli operatori
con le esigenze di celerità, speditezza e non aggravamento del procedimento, assicurando così l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;
VISTE le linee guida ANAC n° 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”, approvate con delibera n. 1097/2016, dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
RILEVATO che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità nonché di pubblicità, l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata avverrà mediante indagine di mercato consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte degli aspiranti candidati;
DATO ATTO che a tal fine sono stati redatti apposito avviso e relativa richiesta di manifestazione di
interesse, che sono allegati alla presente determina e ne formano parte integrante e sostanziale, i quali
saranno pubblicati nell’Albo online del comune di Burcei per 15 giorni, nonché, ai fini del rispetto degli
obblighi sulla trasparenza, saranno altresì pubblicati sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “bandi di gara e contratti”;
CONSIDERATO che nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 si
procederà al sorteggio di 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziale, così come
previsto nell’avviso, al fine di non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione
dell’aggiudicatario e di garantire il rispetto del principio di proporzionalità;
DATO ATTO che si procederà alla successiva fase di gara anche nel caso in cui a presentare la
manifestazione di interesse sia un solo operatore economico;
PRESO ATTO che per la successiva procedura negoziata si ricorrerà al mercato elettronico, attraverso la
piattaforma CATSardegna e che pertanto gli operatori interessati a presentare manifestazione di interesse
devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara e devono essere iscritti e abilitati
al portale CAT SARDEGNA nella categoria AL 56 codifiche aggiuntive CPV:925000006 – CPV: 925100009
– CPV: 925120003 “Servizi Ricreativi, culturali e sportivi” come meglio specificato nel suddetto avviso;
CONSIDERATO che successivamente la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del miglior prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata
ripetitività ed inoltre la rigida predeterminazione dell’attività da svolgere -basata sul progetto già iniziato e
finanziato dalla R.A.S. che l’aggiudicatario dovrà proseguire- nonché l’obbligo del mantenimento del
personale in servizio rendono nulli o ridotti i benefici normalmente derivanti dal confronto concorrenziale
basato sul miglior rapporto qualità/prezzo rendendo così non giustificati gli oneri, in termini di tempi e costi,
di un confronto di questo tipo;
DATO ATTO che tutte le regole per la partecipazione alla procedura negoziata sono contenute nell’allegato
invito contenete anche il disciplinare di gara, nei relativi documenti allegati A e B, nel capitolato speciale
d’appalto, nel Patto d’Integrità approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 6 agosto
2015, atti tutti che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
DATO ATTO che le clausole principali del successivo contratto sono quelle indicate nel citato Capitolato
che si allega alla presente determina;
RITENUTO che il valore complessivo dell’appalto del servizio di riordino dell’archivio storico e di deposito è
pari ad € 26.519,68 di cui € 26.054,24 per spese di personale non soggette a ribasso ed € 465,44 per
spese generali, IVA e ogni onere compreso;
RITENUTO al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali di provvedere nell’avviso e nel
successivo invito e nel capitolato speciale una clausola sociale ai fini e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs.
50/2016 che imponga al nuovo aggiudicatario il riassorbimento del personale impiegato dal precedente
appaltatore del servizio;
RILEVATO che attualmente risultano impiegate due unità operative alle quali viene applicato il CCNL
Federculture;
RITENUTO di impegnare i sottoscritti importi per 8 mesi per l’affidamento del servizio di riordino
dell’archivio storico e di deposito;
ACQUISITO il CIG: Z401DD42C1;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016
è la Sig.ra Carmela Marcia;
RITENTUTO di approvare integralmente l’allegato avviso pubblico e il relativo modulo per la
manifestazione di interesse, nonché l’invito contenete anche il disciplinare di gara con i relativi documenti
allegati A e B e il capitolato speciale d’appalto;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018, e la relazione previsionale e programmatica 2016-2018,
approvati con delibera di C.C. n° 15 del 25/05/2016;
DETERMINA
DI DARE atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di riordino dell’archivio storico e di deposito mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico
di manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, il relativo modello di istanza, l’invito contenete anche il
disciplinare di gara con i relativi documenti allegati A e B, il capitolato speciale d’appalto, atti tutti allegati
alla presente determina;
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e del relativo modello di istanza nell’Albo online del comune di

2/3

Burcei per 15 giorni, nonché ai fini del rispetto degli obblighi sulla trasparenza, sul sito nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”;
DI DARE ATTO che nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore si
procederà al sorteggio di 5 operatori economici, così come previsto nell’avviso di cui al punto precedente,
al fine di non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione dell’aggiudicatario e di garantire il
rispetto del principio di proporzionalità;
DI DARE ATTO che si procederà alla successiva fase di gara anche nel caso in cui a presentare la
manifestazione di interesse sia un solo operatore economico
DI PRECISARE che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento
il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa in termini di
risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che
dovessero pervenire al Comune;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio è pari a € 26.519,68, di cui € 26.054,24 per spese di
personale non soggette a ribasso e € 465,44 per spese generali, IVA e ogni onere compreso;
DI PRENOTARE l’impegno di spesa a valere sul bilancio 2017;
DI IMPUTARE nel modo seguente la spesa complessiva di € 26519,68
SPESA:

Cod.
Bilancio
1.02.1.0103

Capitolo
1052/01

Importo Impegno
23448.82

(90%

Scadenza del debito
Importo

Anno

Piano dei conti
integrato

23448.82 2017

1.03.02.13.000

2605,42

2017

1.03.02.13.000

465,44

2017

1.03.02.13.000

costo personale)

1.02.1.0103

1052/02

2605,42 (10%

costo

personale)

1.02.1.0103

1052/02

465,44

(1,79

costi

gestione)

DI DARE atto che il RUP è la Sig.ra Maria Carmela Marcia;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Anticorruzione è il
seguente:Z401DD42C1

Il Responsabile del Procedimento
Marcia Maria Carmela
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(dott.ssa Marcella Tropia)
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Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione Numero 74 adottata il 15/03/2017 dal SETTORE AMMINISTRATIVO è
stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 15/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 30/03/2017.

Burcei Lì, 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Per Copia Conforme all’Originale
Burcei, : lì________________

L’Istruttore Amministrativo
__________________________

