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

AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 481 del 08-05-2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi relativi al
progetto "Museo civico e siti archeologici", annualità 2018, periodo 1 maggio/31
dicembre 2018. CIG 7443795DF2. Approvazione verbali ed aggiudicazione
provvisoria.

CIG: 7443795DF2

IL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 396 del 09/04/2018, con la quale è stata avviata la procedura di scelta del
contraente per l’affidamento della gestione dei servizi relativi al progetto  "Museo civico e siti archeologici", annualità
2018, periodo 1 maggio/31dicembre 2018, CIG: 7443795DF2, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che con la medesima Determinazione è stato approvato e pubblicato il Bando/Disciplinare/
Capitolato predisposto dall'Ufficio ed è stato quantificato l'importo a base d'asta in € 178.183,15  IVA esclusa, di cui:
€ 169.883,15 IVA esclusa (spese per il personale) importo non soggetto a ribasso;
€  300,00 IVA esclusa (oneri per la sicurezza) importo non soggetto a ribasso;
€ 8.000,00 IVA esclusa (spese generali) importo soggetto a ribasso;
termine ultimo per la presentazione delle offerte il  27/04/2018 alle ore 12.00;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 459 del 02/05/2018, con la quale l'apertura dei plichi , nel bando fissata
per  il 30/04/2018, è stata rinviata al 03/05/2018 ore 10:30, è stata nominata la commissione di gara ed il Responsabile
della Verifica dei Requisiti nel sistema AVCPass;
DATO ATTO che in data 3 maggio 2018 si è regolarmente svolta la gara e che, come si evince dal verbale allegato,
entro le ore 12 del 27.04.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuto un solo plico;
VISTO il suddetto verbale di gara da cui risulta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla Cooperativa Ghivine del
G.R.A., con sede in Dorgali, via Montebello n.5 08022 Dorgali (NU), P.Iva 00884380916,  per un importo complessivo
di € 215.919,44 ( imp  € 176.983,15+Iva  € 38.936,29,00 ), con riserva di procedere all'aggiudicazione in via definitiva
a seguito del completamento delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara e dei requisiti relativi agli
adempimenti di cui all'art. 52 della Legge 234 del 24 dicembre 2012 ed alla corretta registrazione dell'intervento sulla
piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti;
RITENUTO opportuno provvedere all' approvazione del suddetto verbale ed alla aggiudicazione in via provvisoria
dell'appalto   in oggetto per un importo complessivo di € 215.919,44 ( imp  € 176.983,15+Iva  € 38.936,29,00 ), di cui:
€ 207.257,44 (169.883,15+37.374,29 IVA (spese per il personale);
€ 366,00 (300,00+66,00 IVA (oneri per la sicurezza);
€ 8.296,00 (6.800,00+1.496,00 IVA (spese generali);
RITENUTO di dover provvedere ad assumere i conseguenti impegni di spesa negli appositi capitoli del bilancio di
previsione 2018;
RAVVISATA la propria competenza a provvedere  in merito, giusto Decreto del Sindaco n.08/2016;
VISTA la  Deliberazione del C.C. n. 19 del 27.03.2018 relativa all'approvazione  del Bilancio di Previsione
Finanziaria 2018/2020;
VISTA la  Deliberazione della G.C. n. 35 del 05.04.2018 relativa all'approvazione  del Piano Esecutivo di
Gestione per l' Esercizio Finanziario 2018;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.37
D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al



Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267 e successive modifiche;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara del 03.05.2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, relativo
all'aggiudicazione in via provvisoria dell'affidamento della gestione dei servizi relativi al progetto  "Museo civico e siti
archeologici", annualità 2018, periodo 1 maggio/31dicembre 2018, CIG: 7443795DF2, a favore della Coop. Ghivine del
G.R.A., con sede in Dorgali, Via Montebello n.5, P.IVA 00884380916, IBAN IT44F0101585280000000010239, per un
importo complessivo di € 215.919,44 ( imp  € 176.983,15+Iva  € 38.936,29,00 );
di dare atto che l'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito del completamento delle verifiche dei requisiti
dichiarati in sede di gara e dei requisiti relativi alla registrazione dell'intervento sulla piattaforma del Registro
Nazionale degli Aiuti;
di assumere l'impegno di spesa  come da seguenti tabelle:

BILANCIO 2018

CAP  4495 Contributo RAS Gestione Museo

Missione  07   Programma  01  Titolo   1  Macro aggregato  03

Piano dei Conti 1.03.02.15.999

Importo € 207.623,44 Impegno   388.1/2018

BILANCIO 2018

CAP  4490 Interventi diversi nel campo turistico

Missione  07   Programma  01  Titolo   1  Macro aggregato  03

Piano dei Conti 1.03.02.99.999

Importo € 8.296,00 Impegno   389.1/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TURISMO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE



F.to Dott.ssa Maria Tedde

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 08-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 09-05-2018 al 24-05-2018.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette


