COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Proposta n. 564 del 12/05/2022

N. Reg. Gen. 894 del 12/05/2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del
Progetto di lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' – Procedura sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG - 91395925E9 - Proposta di
aggiudicazione e approvazione verbali di gara

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 579 del 23.03.2022, è stata indetta la procedura aperta telematica
per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto di lingua sarda denominato 'In Su
Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la formazione linguistica e la realizzazioni di
progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e
Sant’Antioco (partner del progetto);

•

che il progetto è realizzabile grazie ai finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018,
annualità’ 2022, ottenuti a seguito di candidatura in risposta all’avviso pubblico promosso dalla
Regione Autonoma della Sardegna;

•

i Comuni coinvolti nel progetto hanno formalizzato l’adesione allo stesso deliberando con specifico
atto di Consiglio Comunale, la scelta di essere parte del partenariato con le seguenti delibere di
Consiglio Comunale:
•

n . 2 del 28/03/2022 – Comune di Portoscuso;
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•

n . 13 del 21/04/2022 – Comune di San Giovanni Suergiu;

•

n . 20 del 28/04/2022 – Comune di Sant’Antioco;

Dato atto che la citata determinazione dirigenziale prevede altresì che trattasi di una procedura sotto soglia
comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 e 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per un periodo compreso sino a
marzo 2023 dietro uno stanziamento complessivo pari ad euro 141.650,00 (iva e oneri inclusi) - il cui codice
identificativo è il seguente, CIG: 91395925E9;
Stabilito, inoltre, che a far data dal 23 marzo 2022 e fino al 7 aprile, la presente procedura è stata pubblicata
come segue:
sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente - nella sezione "Bandi di gara";
all'Albo Pretorio del Comune di Portoscuso;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 23/03/2022;
sulla piattaforma SardegnaCAT – rfq_388676;
Preso atto che la stazione appaltante per la presente procedura si è avvalsa dei termini ridotti, pari a 15 giorni,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n°120 del 2020 (come convertita dal D.L 76/2000 – art. 8 comma 1
lett.c) comma 1;
Dato atto che al termine stabilito per la scadenza della presentazione delle offerte risultano essere pervenuta
n. 1 offerta dell’operatore economico ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA, avente
sede legale in Piazza San Lucifero 9, in Vallermosa – Codice fiscale/partita iva 02832880922;
Dato atto che con Determinazione del Dirigente dell’Area 1, n. 763 del 26.04.2022 è stata nominata la
Commissione giudicatrice di gara nelle persone:
Dott. Daniele Pinna, Dirigente Area 1 – Presidente;
Dott.ssa Maria Cristina Pisu, Categoria Giuridica C, istruttore servizi sociali del Comune di
Portoscuso ed esperta nella disciplina dei Contratti Pubblici – Componente;
Dott.ssa Alessandra Masala, Categoria Giuridica C, istruttore servizi sociali del Comune di
Portoscuso ed esperta nella disciplina dei Contratti Pubblici – Componente/verbalizzante;
Dato atto che la gara è stata esperita nel corso di tre sedute:
in seduta aperta al pubblico il giorno 26 aprile u.s. si è tenuta la prima seduta pubblica per la fase di
verifica sulla documentazione amministrativa come da verbale n. 1 allegato a questo atto di cui fa
parte integrante e sostanziale;
in seduta riservata il giorno 26 aprile u.s si è proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica, così come
da verbale n. 2 allegato a questo atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
in seduta aperta al pubblico, il giorno 27 aprile u.s., la commissione giudicatrice ha proceduto
all’apertura della busta economica, così come si evince da verbale n. 3 allegato a questo atto di cui fa
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, sulla base degli esiti provvisori complessivi, il Presidente ha formulato la graduatoria sotto
riportata:
Concorrente
Punti offerta
Punti offerta
Punteggio totale
tecnica
economica
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Associazione Culturale

80

20

100

Sa Bertula Antiga
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere
nell’ambito delle operazioni di gara nonché degli Atti e dei Provvedimenti sopra specificati e richiamati;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’Offerta” e che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti”;
Visto che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “controlli sugli atti delle procedure
di affidamento”, la “proposta di aggiudicazione” è “soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente, e comunque entro trenta
giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente”;
Propone
1. di approvare i verbali di gara richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente proposta di determinazione;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., la “Proposta di aggiudicazione” formulata dalla Commissione con il verbale n.
3 a favore dell’Operatore Economico “Associazione Culturale Sa Bertula Antiga” (C.F./P.IVA
02832880922 ) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza San Lucifero 9, in Vallermosa, per un
importo complessivo pari a € 141.508,35 (centoquarantunomilacinquecentootto/35) IVA e oneri
inclusi;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora
dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si
procederà a revocarla, nel rispetto delle indicazioni del Bando di Gara/disciplinare;
4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Comune di Portoscuso nella sezione
“Amministrazione Trasparente e nella sezione Bandi e Gare” nell’ambito della documentazione
associata alla presente procedura;
5. di dare avviso del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario, mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata
e tramite la piattaforma SardegnaCAT;
6. di dare atto che data l’urgenza e le tempistiche di realizzazione del progetto, l'avvio del servizio potrà
essere disposto subito dopo l’aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 3 del disciplinare di gara/bando;
di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
Cagliari, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e di comunicazione dello stesso.

Il Responsabile del procedimento
(Lai Maria Luisa)
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Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto di
lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' – Procedura sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG - 91395925E9 - Proposta di
aggiudicazione e approvazione verbali di gara
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al
capitolo

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 564 del 12/05/2022 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni ivi
riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 12/05/2022

Il Dirigente Area 1 - Amministrativa
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 894 del 12/05/2022
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 12/05/2022
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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