
C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

AREA TURISMO, BENI CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE  N. 822 DEL 26/07/2016

OGGETTO:  Bando per  l'affidamento  dei  servizi  relativi  al  progetto “Museo  civico  e  siti 
archeologici”(L.R. n.14/2006, art.21, comma 2, lett.b). Periodo 7 luglio/31 dicembre 2016. 
CIG 67276020CD. Approvazione verbali ed aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Ghivine 
del G.R.A. P.IVA 00884380916

  IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 
- con delibera della G.C. n°91 del 07/07/2015 si è approvato il programma per l’affidamento della 
gestione dei servizi relativi al progetto "Museo civico e siti archeologici", comprendente il Museo 
Archeologico  ed i  siti  di  Tiscali,  Serra  Orrios  e Nuraghe Mannu,  approvato e finanziato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R.14/2006, art.21, comma 2, lett.b) e della 
L.R. n.5 del 09.03.2015; 
- con Determinazione n°665 del 17/06/2016 si è avviata la procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento  per  mesi  sei  della  gestione,  con procedura aperta da aggiudicare  con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 
-  il  capitolato speciale  d’appalto prevede la gestione dei  servizi  come dal  progetto base,  che 
costituisce il contenuto base dell'offerta, e gli eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti, in 
linea con gli interventi fin qui adottati dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. 14/2006 (Norme 
in  materia  di  beni  culturali,  istituti  e  luoghi  della  cultura),  relativi  alla  tutela,  valorizzazione  e 
fruizione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale della Sardegna ed alla promozione di 
un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché alla qualità dei relativi servizi C Area 
Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico; 
-  il  bando di  gara,  il  disciplinare e i  suoi  allegati,  approvati  con determinazione n°665/2016 e 
pubblicati  il  17/06/2016 stabiliscono l’importo a base d’asta in  € 132.413,98,  per spese per il 
personale [non soggetto a ribasso], € 6.000,00, per spese generali [soggetto a ribasso] € 300,00, 
per oneri per la sicurezza [non soggetto a ribasso], Entità totale € 138.713,98 IVA esclusa, inoltre 
stabiliva  la  durata  della  gestione  dal  7  luglio  al  31  dicembre  2016,  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte il  04.07.2016 e l’apertura dei plichi il 05.07.2016; 
- il bando di gara prevede di affidare la gestione con il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, valutando la congruità delle offerte ai sensi 
dell’art. 97 comma 3, in base a seguenti elementi e parametri di valutazione:
A) Merito Tecnico e capacità gestionale 80%
B) Offerta economica 20%.
RICHIAMATI: 
- i chiarimenti, le rettifiche ed integrazioni pubblicate il 20/06/2016; 
- le faq pubblicate il 27/06/2016; 
-  la  rettifica  del  bando  del  01/07/2016  ad  esecuzione  della  determinazione  n°719/2016  che 
proroga  il  termine  ultimo  per  la  scadenza  delle  offerte  al  giorno  14/07/2016  alle  ore  12:00, 
posticipa l’apertura delle offerte al giorno 15/07/2016 alle ore 10:00 e stabilisce che  l’importo a 
base d’asta e la durata contrattuale del servizio rimangano invariati e che la consegna del servizio 
venga effettuata non appena terminate le operazioni di gara e successivamente all’aggiudicazione 
definitiva; 

− l’avviso pubblico che indice l’apertura delle offerte al 19/07/2016 alle ore 16:00;
VISTA la Determinazione n.799 del 19.07.2016 di nomina della commissione di gara;
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DATO ATTO che  in  data  22  luglio  2016  con  protocollo  n.12564  sono  stati  trasmessi  dalla  
segreteria della commissione a questo Ufficio i verbali della gara in oggetto e tutti gli atti di 
gara, tra i quali la nota pervenuta in data 19/07/2016 e copia delle note ivi citate;

VISTI i verbali di gara;
VISTO il verbale n.1 del 19 luglio 2016 ove il Presidente rende edotta la Commissione circa la 

nota prot. 12348 del 19.07.2016, inviata dal gruppo consiliare “Identità e progresso Dorgali 
e Cala Gonone”;

DATO  ATTO che  in  riferimento  alla  nota  succitata  indirizzata  alla  Commissione  di  gara  la  
commissione demanda le relative verifiche al RUP ed al Segretario Comunale;

DATO ATTO che il Presidente della Commissione nel verbale di gara n.3 del 21/07/2016 dichiara 
di aggiudicare la procedura in via provvisoria alla Cooperativa Ghivine del G.R.A., con  
sede in Dorgali,  via Montebello n.5 08022 Dorgali  (NU), P.Iva 00884380916,  che ha  
offerto un ribasso pari a 20 punti percentuale sull'importo soggetto a ribasso pari a €  
6.000,00 Iva esclusa, e dando atto che prima della aggiudicazione definitiva si procederà 
alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

VISTA la nota prot.12861 del 26.07.2016 con la quale il RUP trasmette il verbale delle verifiche 
effettuate, comprese quelle agli atti relative alla nota 12348 del 19.07.2016 sopra citata, 

alla luce delle quali nulla osta all'aggiudicazione definitiva  della  gara in  oggetto alla  Coop.  
Ghivine del G.R.A.;

ACCERTATA la regolarità della procedura di gara;
RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione dei  verbali  allegati  ed alla  aggiudicazione  

definitiva dell'appalto in oggetto per un importo complessivo di 
− € 132.413,98 + Iva per spese per il personale (non soggetto a ribasso)
− €        300,00 + Iva per oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)
− €     4.800,00 + Iva per le spese generali (soggetto a ribasso)

per il periodo dal 27 luglio al 20 gennaio 2017;
RITENUTO di dover provvedere ad assumere il complessivo impegno di spesa di € 167.767,06 
( € 137.513,98 + 30.253,08 IVA ) negli appositi capitoli del bilancio in corso e come da tabella 
sotto illustrata;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere a quanto sopra, giusto decreto n.08/2016;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 N. 165 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267 e successive modifiche;
VISTO il Bilancio 2016 approvato con Deliberazione di C.C. n.45 del 27/05/2016;
VISTO il PEG 2016 approvato con Deliberazione G.C. N.173 del 20/07/2016;
VISTO l'art. 177, commi 1 e 2, e l'art. 107 del D.Lgs. N. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/200, questo atto viene trasmesso 
al responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO del rispetto dell'art 183 comma 8, dell'art 177, commi 1 e 2 e l'art. 107 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.37  del  D.L.  33/2013  sarà  pubblicato  nel  portale 

Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali

DETERMINA

- di approvare i verbali di gara allegati e di aggiudicare in via definitiva alla Cooperativa Ghivine 
del G.R.A.,  con sede in Dorgali,  via Montebello n.5 08022 Dorgali  (NU), P.Iva 00884380916, 
l'appalto per l’affidamento dei servizi relativi al progetto “Museo civico e siti  archeologici”(L.R. 
n.14/2006, art.21, comma 2, lett.b) per il periodo 27 luglio 2016 / 20 gennaio 2017 per un importo 
complessivo di € 137.513,98 + Iva di cui € 132.413,98 + Iva per spese per il personale, € 300,00 
+ Iva per oneri per la sicurezza ed € 4.800,00  + Iva per le spese generali;

- di procedere  in via d'urgenza alla consegna del servizio in oggetto e di trasmettere il presente 
provvedimento all'ufficio contratti;
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- di dare atto che ai sensi dell'art.32 comma 10 lettera A del D.Lgs 50/2016 non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il Responsabile Area Turismo, Beni Culturali 
e Sviluppo Economico 

F.to Dott.ssa Maria Tedde

importo Missione Programma Titolo Macro agg. Bilancio Impegno 
€ 161.911,06 07 01 I 03 2016  645.1/2016 su 

comp 2016
Cap/Art. 4495 Contributo RAS gestione Museo
Conto 
finanziario
1.03.02.15.999

Altre  spese  per  contratti  di  servizio 
pubblico

Impegno: 

importo Missione Programma Titolo Macro agg. Bilancio Impegno 
€ 5.856,00 07 01 1 03 2016  Competenza
Cap/Art. 4490 Interventi diversi nel campo turistico
Conto 
finanziario
1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Impegno: 
646.1/2016 su comp 2016

            COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria di 
€ 167.767,06  ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgvo N. 267/2000 a valere sul bilancio di 
previsione 2016, come indicato nella sopra indicata tabella, debitamente verificata

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                     F.to Dott.ssa Elena Mereu 

MT/ds
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