Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1679 / 2022 Data 25/07/2022
OGGETTO:
Affidamento del servizio di gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed
Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG
9244975AB5
Acquisizione efficacia Aggiudicazione all’Operatore Memoria Storica soc. Coop.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali,
Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di
Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi 2022/2024;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti
Visti:
- il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 - “Codice dei contratti” (G.U.R.I. n.91 del 19 aprile 2016) e
ss.mm.ii.;
- il DPR 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n.
163 per le parti in vigore e gli istituti giuridici compatibili;
- il DL 18 aprile 2019 n.32 “sblocca cantieri”, convertito con modificazioni, in Legge 17 giugno 2019 n.55;
- il DL 6 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. dal DL
77/2021 conv. con modif. in Legge .n.108/2021 e ss.mm.ii.;
Premesso che
- con Determinazione a contrarre n.1198/2022 del 24/05/2022 si disponeva l’avvio della procedura di
affidamento del servizio di gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel
territorio di Porto Torres" - annualità 2022 periodo luglio-dicembre. CIG 9244975AB5 per un importo pari a
€ 72.521,99 iva inclusa per i servizi assoggettati, ai sensi 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, come
novellato dall’art.1, comma 2, lett. b) , ai della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021 e 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.da da espletarsi mediante R.D.O. aperta a tutti gli operatori della
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categoria merceologica pertinente sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale
SardegnaCat;
- in data che in data 25/05/2022 è stata pubblicata sul portale sardegnaCAT la RDO n.rfq_392020 e entro la
data di scadenza per la presentazione delle offerte, 09/06/2022 ore 12,00 risultano pervenute n.2 proposte da
parte dei seguenti operatori economici:
n.
1
2

Operatore economico
Turris Bisleonis Scarl
MEMORIA STORICA Soc. Coop

Considerato che trattasi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016,con i criteri indicati nel Capitolato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1339 del 09/06/2022 di nomina della Commissione di valutazione di
gara;
Visto il verbale n. I – Prima seduta pubblica – Apertura Busta A di Qualifica, del 09/06/2022 a conclusione
della quale il RUP, sulla scorta della verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici ha dichiarato conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, e dal quale risulta altresì
l’esclusione dell’operatore Economico Turris Bisleonis Scarl;
Visto il provvedimento n. 1342/2022 del 09/06/2022, di ammissione/esclusione, di cui si è data
comunicazione a tutti gli operatori mediante la funzione messaggistica della piattaforma SardegnaCat;
Visto il Verbale n.II del 10/06/2022 relativo alla II seconda seduta pubblica di apertura Busta B Offerta
Tecnica e successiva seduta riservata di valutazione;
Vista l’assegnazione del seguente punteggio agli operatori economici ammessi a partecipare alla gara:
n.

1

Operatore economico
MEMORIA STORICA Soc. Coop
Via Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari
P.IVA 01714420922 Cod. Fisc. 00526270954
postacertificata@pec.memoriastorica.eu

Punteggio
Totale
70,600

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 1433/2022 del 22/06/2022 di approvazione risultanze
di gara e aggiudicazione in favore della MEMORIA STORICA Soc. Coop. con una valutazione dell’offerta
tecnica pari a 70,600/100, per un importo contrattuale pari € 72.521,99 (IVA inclusa per i servizi
assoggettati), non efficace;
Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 1433/2022 del 22/06/2022 sopra citata è stato disposto
l’impegno di spesa come di seguito indicato:
-anno 2022 - importo € 72.521,99 - sub impegno 2022/1161/1
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sul capitolo 1305002 Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico (percorsi nel territorio)
Considerato che nel suddetto provvedimento è stato determinato che con successivo atto si sarebbe
proceduto all’attestazione di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che: “(...), la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice (...) è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”;
Atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti sono state eseguite in conformità delle predette prescrizioni
tramite il sistema AVCPAss;
Dato atto che in seguito alle verifiche attuate il RUP, ha accertato ed espresso parere positivo sul possesso
dei requisiti previsti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che in data 29/06/2022 si è altresì proceduto alla verifica di ottemperanza presso l’ASPAL
territoriale competente, a tutt’oggi senza riscontro;
Acquisito il durc regolare della Memoria Storica sooc. Coop.;
Acquisito il CiG 9244975AB5;
Ritenuto, di dover procedere all'acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione dei servizi in parola nelle
more del riscontro da parte dell’ASPAL competente per territorio, ed in caso di ulteriore ritardo procedere
alla stipula sotto condizione risolutiva ;
Preso atto che con verbale del 01/07/2022 si è disposta l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della
stipula del contratto;
Accertato che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente
procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013,
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il sottoscritto Dirigente dell’Area Area Affari
Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;

- si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del D.Lgs 33/2013
e del D.Lgs. 50/2016;
Visti:

- l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;
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- il Regolamento di Contabilità;
Attestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis 1 comma del D.Lgs 267/2000:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto e che s’intende qui integralmente
riportata;
2. di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di gestione del progetto
"Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres"- eriodo LuglioDicembre 2022 - CIG 9244975AB5 in favore della MEMORIA STORICA Soc. Coop., Via
Dell’Artigianato, 18 09122 Cagliari P.IVA 01714420922 Cod. Fisc. 00526270954, con una
valutazione dell’offerta tecnica pari a 70,600/100, per un importo contrattuale pari € 72.521,99 (IVA
inclusa per i servizi assoggettati);
3. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1433/2022 del 22/06/2022 si è è proceduto, ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, all’assunzione di un impegno di spesa complessivo di €
72.521,99, con il seguente cronoprogramma dei pagamenti:
-anno 2022 - importo € 72.521,99 - sub impegno 2022/1161/1
4.

di dare atto che in data 01/07/2022 si è disposta l’esecuzione anticipata dei servizi in oggetto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
6. di procedere alla stipula dei servizi in parola sotto condizione risolutiva nelle more del riscontro da parte
dell’ASPAL competente per territorio;
7. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento ai candidati ai sensi dell’art.76, del D.Lgs.
50/2016 mediante la funzione messaggistica della piattaforma SardegnaCat;
8.

di procedere agli adempimenti per l’assolvimento dei principi di trasparenza di cui all’art. 29 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

9.

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto
Torres ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

10. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.;
Il Dirigente dell’Area
FLAVIO
Dott.CUCCUREDDU
Flavio
Cuccureddu
2022.07.25
13:48:22
CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
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