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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 100 

Numero registro generale 325 

Data 25/07/2018 

 

Oggetto AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016, APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA ITINERARIO TURISTICO CULTURALE 'FORUM TRAIANI' - PERIODO 

01.08.2018  31.12.2022. CIG. 7516205893.. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

4. lo Statuto Comunale. 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 81 del 20.12.2017 ad oggetto: “Servizio gestione integrato 

itinerario turistico culturale Forum Traiani - indirizzi al responsabile del servizio finanziario per 

espletamento gara di appalto e proroga tecnica del servizio dal 01/01/2018 al 30/06/2018”, 

con la quale, fra l’altro, si deliberava:  

“DI DISPORRE, pertanto e in ragione di quanto anzidetto, tramite il Responsabile del Servizio 

Finanziario, alla proroga tecnica, nelle more delle procedure di espletamento della nuova gara 

di appalto, alla Soc. Coop. a r.l. FORUM TRAIANI con sede in Via Doria, 7 in Fordongianus, per 

l’ulteriore periodo di mesi sei, quindi dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e comunque sino 

all’aggiudicazione definitiva della nuova gara, del servizio di gestione integrata itinerario 

turistico culturale "Forum Traiani", alle condizioni del contratto d’appalto rep. 17 del 

27.03.2002 e tecnicamente descritto nel capitolato speciale di appalto firmato per 

accettazione dalla stessa Coop. ed allegato alla offerta presentata in occasione 

dell’affidamento del servizio per il periodo 01.04.2002 – 31.03.2005; 

DI DARE ATTO che per il suindicato periodo viene garantita la copertura del costo del 

personale nella misura che verrà stabilita dalla Regione Sardegna in occasione 

dell’approvazione della manovra finanziaria per il periodo 2018-2020, oltre alla quota 

(rapportata al periodo annuo) di 15.260,89 euro, pari al 100% delle spese generali e costi di 



gestione (equivalente al 5% della spesa complessiva del personale), che restano a carico del 

Bilancio Comunale; 

DI DARE SPECIFICI indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere: 

• alla indizione di una procedura aperta per la concessione e gestione integrata del progetto 

denominato “Itinerario turistico culturale Forum Traiani” per la durata di anni 5 (cinque), da 

aggiudicare in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss del Decreto Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

• alla proroga tecnica per il periodo presumibile di sei mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e 

comunque sino all’aggiudicazione definitiva a seguito di espletamento della gara di cui al 

punto precedente, e assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio pluriennale 

2017/2019, esercizio 2018 e all’assunzione di ogni atto conseguente e che si rendesse 

necessario al fine di dare esecuzione ai presenti indirizzi;” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 19.06.2018 con la quale è stato 

approvato il progetto relativo al servizio quinquennale di gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani”, elaborato ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016, 

costituito dai seguenti elaborati: 

�capitolato d’oneri servizio di gestione;  

� Bando di gara;  

� Disciplinare di gara; 

� schema di contratto; 

� modulistica; 

� elenco attrezzature; 

� planimetrie locali e aree da gestire; 

�Quadro economico così composto: 

Importo per l’esecuzione quinquennale del servizio 

(periodo effettivo previsto dal 01.08.2018 al 31.12.2022) 

1 
Importo servizio (spesa di personale relativo a 

n. 5 custodi manutentori) – imponibile di IVA 
623.429,99  

2 

Importo servizio (spesa di personale relativo a 

n. 4 accompagnatori turistici) – esente da IVA 

art. 10 n. 22 

651.041,93  

3 Spese generali – imponibile di IVA 55.247,73  

4 Oneri per la sicurezza 0,00  

Somma (1 - 4) importo a base di gara 1.329.719,65 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

5 IVA sul servizio (per la parte imponibile)  149.309,10  

6 Progettazione (interna) 0,00  

7 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (1%) 13.297,20  

8 Spese di pubblicità (da rimborsare) 2.042,38  

9 Spese Commissione 1.000,00  

10 Contributo ANAC 500,00  

Sommano (5 – 10) somme a disposizione 166.148,68 

Importo complessivo 1.495.868,33 

 

VISTO: 

• la propria determinazione n. 276/80 in data 20.06.2018 ad oggetto: “Determinazione a 

contrarre – Indizione procedura aperta, art. 60 D.Lgs n. 50/2016 – Servizio gestione 

integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani” periodo 01.08.2018 – 31.12.2022 

– CIG. 7516205893” con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché 

indetta la procedura aperta in oggetto da aggiudicare in ragione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

• la propria determinazione n. 317/96 in data 18.07.2018 ad oggetto: “Procedura aperta, 

art. 60 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio gestione integrata 



itinerario turistico culturale “Forum Traiani” periodo 01.08.2018 – 31.12.2022. Nomina 

Commissione” con la quale è stata nominata la commissione di gara così composta: 

  Angelo Mura – Responsabile servizi finanziari e Sociale – Presidente di gara; 

 Giovanni Carta – Rwesponsabile servizi amministrativi – componente esperto e 

segretario verbalizzante; 

 Sebastiana Deligia – Assistente Sociale – componente esperto; 

 

• i verbali della Commissione di Gara nn. 1 e 2 del 20.07.2018 dai quali risulta 

l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta FORUM TRAIANI SOC. 

COOPERATIVA A R.L. – Via Doria, 6 – 09083 FORDONGIANUS, la quale ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed ha offerto un importo pari a € 

1.328.389,93 (unmilionetrecentoventottomilatrecentoottantanove/93), al netto del 

ribasso dello 0,10%; 

 

Dato atto che 

− è in corso l'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti 

prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− i documenti ai fini della stipulazione del contratto risultano in fase di acquisizione; 

 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 11/07/2018 n. prot. 2824, il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da 

parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto 

nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.; 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

20/09/2018; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il sottoscritto Angelo Mura e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis 

della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto 

aggiudicatore del presente provvedimento; 

 

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta 

FORUM TRAIANI SOC. COOPERATIVA A R.L., con sede in Fordongianus alla Via Doria n. 6, 

C.F./P.IVA 01015330952, subordinando la stipulazione del contratto alla completa 

acquisizione di tutta la documentazione richiesta; 

 

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art.3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare i verbali di gara nn. 1 e 2, relativi alle sedute del 20.07.2018 con i quali è 

stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 



D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del servizio di gestione integrata 

itinerario turistico culturale “Forum Traiani” – Area archeologica Terme Romane e 

Casa Aragonese nel Comune di Fordongianus.  Periodo 01.08.2018 – 31.12.2022 - CIG 

7516205893 in favore della ditta FORUM TRAIANI SOC. COOPERATIVA A R.L., tramite il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

1. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della gara di cui in 

oggetto in favore della ditta FORUM TRAIANI SOC. COOPERATIVA A R.L., con sede in 

Fordongianus alla Via Doria n. 6, C.F./P.IVA 01015330952, alle condizioni riportate nel 

disciplinare di gara, per un importo di € 1.328.389,93 (unmilionetrecentoventotto-

milatrecentoottantanove/93), a cui vanno aggiunti € 0,00 (zero) a titolo di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 1.328.389,93 (unmilionetrecen-

toventottomilatrecentoottanta-nove/93), oltre IVA nella misura di legge sulla parte 

imponibile. 

2. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò necessari. 

3. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in 

pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno 

all’interesse pubblico in quanto verrebbe a mancare la custodia e cura dell’importante 

sito archeologico delle terme romane con possibili, gravi e irreparabili danni al 

patrimonio pubblico. 

4. che il pagamento avverrà a rate mensili posticipate, previo rilascio del certificato di 

regolare esecuzione del servizio rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, ai 

sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altra formalità prevista ed 

indicata nel capitolato d’oneri. 

5. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

6. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 

internet del Comune www.comune.fordongianus.or.it, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti 

il competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su 

www.comune.fordongianus.or.it, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 

104/2010. 

10. Di dare atto che la complessiva spesa di euro 1.477.406,43, compreso euro 149.016,55 

per IVA al 22% sulle retribuzioni dei custodi e delle spese generali), meglio dettagliate nel 

prospetto che segue: 

DETERMINAZIONE IMPORTI A SEGUITO 

GARA APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO 

DELLO 0,10% (RIBASSO DEDOTTO 

UNICAMENTE DALLA PARTE VARIABILE - 

SPESE GENERALI) 

importi 

mensili 

importi 2018 

(dal 01.08. al 

31.12.2018) 

Importi 

2019 

Importi 

2020 

Importi 

2021 

Importi 

2022 

TOTALE 

CONTRATTO 

Quota retribuzioni per n. 5 custodi 

manutentori imponibili IVA) 11.762,83 58.814,15 141.153,96 141.153,96 141.153,96 141.153,96 623.429,99 

Quota retribuzioni per n. 4 

accompagnatori turistici culturali  (esenti 

da IVA) 12.283,81 61.419,05 147.405,72 147.405,72 147.405,72 147.405,72 651.041,93 

Spese generali 1.017,32 5.086,60 12.207,84 12.207,84 12.207,84 12.207,84 53.917,96 

IVA (su retr. Custodi e spese gen.) 2.811,63 14.058,17 33.739,60 33.739,60 33.739,60 33.739,60 149.016,55 

TOTALE SPESA DEL PERIODO 27.875,59 139.377,97 334.507,12 334.507,12 334.507,12 334.507,12 1.477.406,43 

farà carico al Bilancio comunale pluriennale per il periodo 2018/2020 e per gli anni 2021 

e 2022 sui successivi bilanci, codifica 05/02/01/103 capitolo 1020 “Gestione itinerari 



turistico-culturali (aree archeologiche - casa aragonese”, ove vengono registrati gli 

impegni a cura del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con la seguente 

precisazione, contenuta nel capitolato d’oneri che, ad ogni buon conto, si ripete 

integralmente (stralcio art. 5): 
“………In particolare la Ditta deve rispettare le specifiche inerenti le diverse forme di finanziamento, in 

particolare si precisa che il progetto rientra tra quelli finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna ai 

sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. b), per cui la stessa Regione ha previsto la concessione di 

contributi per la copertura dei costi della manodopera sino al 31 dicembre 2020. Per l’anno 2018 il 

contributo assegnato al Comune di Fordongianus ammonta ad euro 319.613,49 su base annua (12 mesi) 

tenendo conto dell’adeguamento contrattuale del CCNL “Federculture”, assunto come base per la 

determinazione del contributo concedibile. Tale contributo copre il 100% della spesa della manodopera 

prevista nel progetto (progetti in essere al 31 dicembre 2006). Conseguente l’importo per il 2018 verrà 

calcolato in rapporto all’effettivo inizio contrattuale (previsto al 01.08.2018). 

Per gli anni 2019 e 2020 vi è la garanzia, ma non certezza, del finanziamento regionale, in virtù di quanto  

disposto con L.R. 1/2018, art. 8, comma 9), mentre la copertura delle spese della manodopera viene 

ipotizzata al 100% ma non garantita, per cui verrà riconosciuta all’impresa aggiudicataria nella stessa 

misura in cui verrà finanziata dalla Regione, senza nessun accollo a carico del Bilancio Comunale, restando 

pertanto a carico dell’Impresa aggiudicataria  l’eventuale differenza non coperta da contributo regionale, 

da coprire con gli introiti della biglietteria e altre attività collaterali o con apporti di capitale, costituendo 

tale alea il normale rischio di impresa, fermo restano l’obbligo occupazionale di cui al successivo art. 8. 

Per gli anni 2021 e 2022 non vi è nessuna garanzia del finanziamento regionale, per mancanza di norme 

che prendano in esame tale arco temporale, mentre si ritiene di dover estendere la durata contrattuale 

anche per il 2021 e 2022 per consentire alla impresa aggiudicataria di programmare la propria attività ed 

investimenti per un arco temporale congruo. 

Di conseguenza la copertura delle spese della manodopera verrà riconosciuta all’impresa aggiudicataria 

nella stessa misura in cui verrà finanziata dalla Regione, se verrà finanziata, senza nessun accollo a carico 

del Bilancio Comunale, restando pertanto a carico dell’Impresa aggiudicataria l’eventuale differenza non 

coperta da contributo regionale, da coprire con gli introiti della biglietteria e altre attività collaterali o con 

apporti di capitale, costituendo tale alea il normale rischio di impresa, fermo restano l’obbligo 

occupazionale di cui al successivo art. 8. 

Le spese generali, corrispondenti a circa il 5% del costo della manodopera, e fissate in euro 15.260,89 

annue, gravando interamente sul Bilancio Comunale, vengono garantite per tutta la durata contrattuale 

01.08.2018 – 31.12.2022. 

Si precisa che i contributi della Regione per i costi del lavoro vengono concessi ai sensi dell’art. 53 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che disciplina gli “aiuti di Stato”……”.     
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 25/07/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 25/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 25/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


