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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 
Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani –  
Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2015 – 
31.12.2015.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 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 2014; 

4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

PREMESSO: 
Che con propria determinazione n° 59 del 20.03.2002 ad oggetto: “Approvazione verbale asta pubblica per 
affidamento del servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani”. Triennio 
01.04.2002 – 31.03.2005”, si approvava il verbale di gara del 20.03.2002 di aggiudicazione del servizio di 
gestione integrata itinerario turistico culturale "Forum Traiani" per il triennio 01.04.2002 - 31.03.2005 alla 
FORUM TRAIANI Soc. Coop. a r.l. - Via Doria, 7 – Fordongianus e si affidava conseguentemente alla 
stessa Cooperativa il servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale "Forum Traiani" per il triennio 
01.04.2002 - 31.03.2005, tecnicamente descritto nel capitolato speciale di appalto firmato per accettazione 
dalla stessa Coop. ed allegato all’offerta, per il costo complessivo ed imputazione di bilancio come da 
seguente prospetto: 

PERIODO 

Importo nominale 
del progetto 

BASE D'ASTA 
(compreso I.V.A.) 

Importo finanziato 
dalla Regione 

Autonoma Sardegna 

Importo finanziato 
con fondi di bilancio 

Comunale 

Quota spese 
sostenute 

direttamente dal 
Comune 

Quota da recuperare dalla 
Ditta aggiudicataria con 
vendita biglietti, prodotti 
vari e/o apporti diretti di 

capitale 

1.4 – 31.12.2002  195.196,54 145.621,51 11.620,28 1.549,37 36.405,37 
1.1 – 31.12.2003 260.262,05 175.959,33 15.493,71 2.065,83 66.743,20 
1.1 – 31.12.2004 260.262,05 151.689,07 15.493,71 2.065,83 91.013,45 
1.1 – 31.03.2005 65.065,51 36.405,38 3.873,43 516,46 24.270,25 
Totale Triennio 
Importo a base 
d'asta 

780.786,15 509.675,29 46.481,13 6.197,49 218.432,27 

  
Per ciascuno degli anni in riferimento 
imputazione all'intervento 2050201 cap. 
1930 "Progetto gestione Terme Romane", 
dei rispettivi bilanci. 

Per ciascuno degli anni in 
riferimento imputazione agli 
interventi 1050102 - 03 cap. 
945 e 946 "Spese per 
gestione biblioteche, musei, 
ecc.", dei rispettivi bilanci. 

 



 
VISTO  il contratto Rep. n° 17/2002 del 27.03.2002 regolante le condizioni di svolgimento del servizio, 

ed in particolare l'art. 11 del Capitolato speciale di appalto con il quale sono stabiliti i criteri e modalità per il 
pagamento dei corrispettivi; 

VISTO  l’art. 2 del Capitolato speciale di appalto che prevede in facoltà dell'Amministrazione rinnovare 
il contratto per un massimo di ulteriori 36 mesi, agli stessi patti, e condizioni, salvo eventuali aggiornamenti 
previsti per legge; 

VISTA  la deliberazione G.C. n° 107 del 26.10.2004 ad oggetto: “Approvazione progetto per la gestione 
integrata area archeologica Terme Romane – Casa Aragonese – Triennio 2005– 2008 – Assunzione impegno 
di spesa a carico del Comune”;  

ATTESO che il servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani è stato 
prorogato senza soluzione di continuità, a seguito di emanazione di provvedimenti di copertura da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna, con reiterate determinazioni da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, esattamente: 

� N° 43 del 29.03.2005 ad oggetto: “Rinnovo per quattro mesi del servizio di gestione integrata 
itinerario turistico culturale  FORUM TRAIANI – Periodo 01.04.2005 – 31.07.2005;  

� N° 142 del 25.08.2005 ad oggetto: “Rinnovo per ulteriori cinque mesi del servizio di gestione 
integrata itinerario turistico culturale  FORUM TRAIANI – Periodo 01.08.2005 – 31.12.2005; 

� N° 220 del 31.12.2005 ad oggetto: “Approvazione quadro economico per l’anno 2006 del servizio di 
gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum 
Traiani”; 

� N° 152 del del 29.12.2006 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale 
“Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2007 – 30.06.2007”; 

� N° 82 del 05.07.2007 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum 
Traiani” – Integrazione determinazione nà 152 del 29.12.2006 – Affidamento alla Coop. Forum 
Traiani periodo 01.01.2007 – 31.12.2007”; 

� N° 171 del 31.12.2007 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale 
“Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2008 – 31.05.2008”; 

� N° 56 del 30.05.2008 ad oggetto: “Rettifica ed integrazione determinazione n. 171 del 31.12.2007 - 
Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. 
Forum Traiani periodo 01.01.2008 – 31.05.2008”; 

� N° 64 del 11.06.2008 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum 
Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.06.2008 – 30.09.2008”; 

� N° 109 del 04.10.2008 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale 
“Forum Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.10.2008 – 31.12.2008”; 

� N° 15 del 31.01.2009 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum 
Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2009 – 30.04.2009”; 

� N° 84 del 16.06.2009 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale “Forum 
Traiani” – Affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.05.2009 – 31.12.2009”; 

� N° 09 del 15.01.2010 ad oggetto: “Servizio di gestione integrata itinerario turistico culturale 
“Forum Traiani” – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2010 – 
31.12.2010”; Determinazione che alla presenta si allega in copia conforme; 

� N° 173 del 31.12.2010 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale 
Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2011 – 
31.12.2011”; 

� N° 157 del 31.12.2011 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale 
Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2012 – 
31.12.2012”; 

� N° 206 del 31.12.2012 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale 
Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2013 – 
31.12.2013”; 

� N° 159 del 30.12.2014 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale 
Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2014 – 
31.12.2014”; 

 



VISTA la L.R. 23/05/2013 n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2013) che all’articolo 5, comma 50, dispone quanto segue: “Il termine 

previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 

dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione del piano 

triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni 
culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni 

anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011. Per 

tali finalità è autorizzata la spesa di: euro 18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 per i progetti di 

tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003); euro 12.000.000 
nell'anno 2013 e euro 13.600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i progetti per le biblioteche e gli 

archivi storici di enti locali (UPB S03.01.006)”. 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 86 del 23.12.2013 ad oggetto: “Servizio gestione integrata 

itinerario turistico culturale Forum Traiani - Indirizzi proroga gestione”, con la quale, fra l’altro, si 

deliberava: “Di disporre positivamente in ordine alla richiesta formulata dalla Cooperativa Forum Traiani 

a r.l. con sede in Fordongianus in Via Doria, 7, con la lettera acquisita in data 20/12/2013 al n. 4438 di 

protocollo, limitatamente alla proroga del servizio di gestione integrata dei beni culturali di Fordongianus 

per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 ed alla concessione in comodato gratuito dell’aula didattica per 
l’analogo periodo 01.01.2014 – 31.12.2014”; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.04.2014 ad oggetto: “Servizio gestione integrato 

itinerario turistico culturale Forum Traiani – Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

proroga del servizio dal 01/01/2015 al 31/12/2015”, con la quale si deliberava di : 
“DI PRENDERE ATTO delle decisioni e delle interpretazioni fornite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 
1/28 in data 17/01/2014 “Trasferimenti di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, 
parchi archeologici ed ecomusei e per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di 
interesse locale. Linee interpretative del combinato disposto della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 
21, comma 2, lett. b) ed f) e della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 23, comma 7”; 
DI DISPORRE, pertanto e in ragione di quanto anzidetto, alla Soc. Coop. a r.l. FORUM TRAIANI con sede in Via 
Doria, 7 in Fordongianus, per l’ulteriore periodo di mesi dodici, quindi dal 01.01.2015 al 31.12.2015, il 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 anche per l’anno 2015 viene garantita la copertura nella misura del 100,00% del costo del 
personale, oltre al 5% per spese generali, per il costo complessivo pari ad euro 314.662,61, così distinto: 
• 299.401,72 euro, pari al 100% della spesa totale del personale; 
• 15.260,89 euro, pari al 100% delle spese generali e costi di gestione (equivalente al 5% della spesa 
complessiva del personale); 
DI DARE SPECIFICI indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla proroga e all’impegno di 
spesa a carico del bilancio pluriennale anno 2015 e all’assunzione di ogni atto conseguente e che si rendesse 
necessario al fine di dare esecuzione ai presenti indirizzi;” 
 

CONSIDERATO  che nelle more della emanazione del piano regionale per i beni culturali di cui all’art. 
7 della L.R. 14/2006 e nelle more della verifica della legittimità delle proroghe disposte di anno in anno 
senza previa gara di appalto, debba procedersi alla prosecuzione della gestione degli itinerari turistici nei 
modi e contenuti del progetto in corso di esecuzione, per un ulteriore periodo di un anno dal 01.01.2015 al 
31.12.2015 con affidamento diretto alla Forum Traiani Soc. Coop. a r.l. di Fordongianus in regime di 
proroga; 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi 
degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del 
Comune, come da attestazione in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A  
 

AFFIDARE, in regime di proroga, alla FORUM TRAIANI Soc. Coop. a r.l. - Via Doria, 7 - 
Fordongianus, per l’ulteriore periodo di mesi dodici, quindi dal 01.01.2015 al 31.12.2015, il 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, garantendo la copertura nella misura del 100,00% del costo del personale, oltre al 
5% per spese generali, per il costo complessivo pari ad euro 314.662,61, salvo rettifiche e detrazioni da parte 
dell’Assessorato Regionale competente, così distinto: 

- 299.401,72 euro, pari al 100% della spesa totale del personale; 
-  15.260,89 euro, pari al 100% delle spese generali e costi di gestione (equivalente al 5% della spesa 

complessiva del personale). 
 
IMPUTARE la complessiva spesa di euro 314.662,61 al Bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 

2015, all’intervento 1050203, cap. 1020 “Progetto gestione Terme Romane”, ove viene registrato l’impegno 
n. 2015/_   

 
Attribuire alla presente valore contrattuale a seguito di sottoscrizione da parte della Coop. Forum 

Traiani a r.l. per accettazione di tutte le condizioni;  
 

   
______________________________ 

am/AM 



 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 19.12.2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per giorni 15  
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 

!_X_! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 19.12.2014 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                   Rag. Angelo MURA  

 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                      
                                                                                         Rag. Angelo MURA 

 
 
     Per accettazione delle condizioni indicate nella presente determinazione, nel contratto rep. 17 del 27.03.2002 e nel 
capitolato speciale d’appalto relativo, con particolare riferimento alla condizione che la quota del 0,00% della spesa per 
la manodopera che non viene finanziata dalla Regione verrà coperta mediante gli introiti derivanti dai biglietti di 
ingresso delle aree gestite, mediante introiti derivanti dalla vendita di generi diversi anche mediante aggio sulle vendite 
per conto terzi in occasione di mostre e similari e che nel caso i proventi derivanti dai biglietti e dalle altre vendite non 
siano sufficienti a garantire il finanziamento complessivo del progetto, provvederà direttamente la Coop. Forum Traiani 
mediante apporti propri. Nel qual caso la Ditta aggiudicataria potrà essere esonerata dall'effettuare materialmente il 
versamento della differenza a copertura del costo del progetto e di tale situazione si terrà conto comunque teoricamente 
all'atto del rendiconto. Di tale evenienza la Ditta aggiudicataria ha tenuto conto al momento di partecipare alla 
originaria gara ed in nessun caso l’Amministrazione Comunale integrerà con fondi di Bilancio oltre quanto 
espressamente indicato nel contratto, capitolato e determinazioni Dirigenziali di impegno. La mancata copertura dei 
costi per la Coop. Forum Traiani viene considerata a tutti gli effetti di legge quale “rischio di Impresa” e nessun 
indennizzo potrà essere richiesto ed accordato da parte del Comune. 
Fordongianus, li _________ 
                                 FORUM TRAIANI SOC. COOP. a r.l. 
                                     Il Presidente – Giuseppina VACCA 
 


