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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

42 19/06/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 
SERVIZI ITINERARI TURISTICO CULTURALI 'FORUM TRAIANI' - APPROVAZIONE PROGETTO, 

CAPITOLATO E MODULISTICA PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA CIG. 7516205893. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 10.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore  X 
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 3 
 

TOTALE ASSENTI:  1 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 

VISTO il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 

28.02.2018; 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2018; 

 

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; 

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, previ indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, sino al 30.06.2018; 

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;” 

 

VISTO il progetto di gestione quinquennale degli itinerari turistici predisposto dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Rag. Angelo Mura, unitamente ai documenti di gara: 

�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 

 

RITENUTO di dover approvare il progetto di cui sopra; 

 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti pubblici); 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 

 

Di approvare il progetto del servizio quinquennale di gestione integrata itinerari turistici “Forum Traiani” 

(area archeologica Terme Romane e Casa Aragonese) in Fordongianus, costituito dalla seguente 

documentazione agli atti della presente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 comma 15 del 

D.Lgs 50/2016: 

- Progetto quinquennale; 

- 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 

 

DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. 

Angelo Mura a cui viene dato mandato e onere di provvedere, con la massima urgenza, a dare seguito alla 

presente per l’espletamento della gara. 

 

DARE ATTO che il predetto affidamento trova copertura sul capitolo di bilancio pluriennale, annualità 2018 

e seguenti, Miss./Prog./Tit. 05/02/01-103, cap. 1020 “Progetto gestione Terme Romane”;  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri

40

SERVIZI ITINERARI TURISTICO CULTURALI "FORUM TRAIANI" - APPROVAZIONE PROGETTO,

CAPITOLATO E MODULISTICA PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA CIG. 7516205893.

2018

SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/06/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/06/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

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

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 26/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


