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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 

CONTABILE E GESTIONE PERSONALE 
 

Numero settore 66 

Numero registro generale 242 

Data 05/06/2018 

 

Oggetto APPALTO GESTIONE SERVIZI ITINERARI TURISTICO CULTURALI FORUM TRAIANI. 

AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI PUBBLICITA' LEGALE PER INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA ALLA SOCIETA' VIVENDA S.R.L. - CIG. Z8323B3DE8. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 

VISTO: 

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;” 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 215/58 in data 23/05/2018 ad 

oggetto: “Appalto gestione itinerari turistico culturali Forum Traiani. Avvio 

procedimento affidamento adempimenti pubblicità legale per indizione procedura 

aperta. Cig. Z8323B3DE8”, con la quale si stabiliva di: 

“Di richiedere alle n. 5 Ditte specializzate indicate nell’elenco agli atti della presente 

determinazione, preventivo per adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in 

ambito nazionale del bando e dell’esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

degli itinerari turistico culturali “Forum Traiani” mediante pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo 

del committente, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 

quotidiani regionali, in attuazione del D.Lgs. 50/2016;  

Di prenotare la spesa, presuntivamente calcolata in euro 2.500,00 sul cap. 265 – 

01/06/01/103 - “Spese per gare di appalto e contratti” del Bilancio 2018/2020;” 

 

ATTESO che con nota prot. 2026 in data 23.05.2018 sono state invitate n. 5 ditte 

specializzate nel settore della pubblicità legale, per acquisire offerta economica 

relativa alla pubblicazione del bando e dell’esito di gara del servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO:  

 che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2018; 

 che entro il termine stabilito sono pervenute via PEC le seguenti offerte:  

Prot Impresa Importo (al netto IVA) 

2059 del 24.05.2018 VIVENDA S.r.l. 1.679,85 

2064 del 24.05.2018 Publigare Management 1.697,24 

2081 del 25.05.2018 Net 4 Market 1.712,54 

2142 del 28.05.2018 Media Graphic S.r.l. 3.350,00 

2250 del 01.06.2018 
(pec ore 09:03 del 29.05.2018) 

SIFIC S.r.l. 1.872,00 

 

CON LA QUALE si rende necessario,  in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016,  provvedere a pubblicizzare l’indizione della gara in oggetto così come di 

seguito indicato:  

 G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);  

 G.U.R.I.;  

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;  

 sul sito della Regione Sardegna  

 su 2 quotidiani a carattere locale;  

 su 2 quotidiani a carattere nazionale;  

 sul sito Ufficiale dell’Unione dei Comuni del Barigadu;  

 



RITENUTO opportuno per l’ente, procedere all’affidamento diretto alla Società che 

ha praticato il miglior prezzo, ovvero alla VIVENDA S,r.l., con sede in Corso Vittorio 

Emanuele II, n. 269 – 00186 ROMA, per euro 1.647,85 + IVA 362,53 + 32,00 per 

marche da bollo, quindi per una spesa complessiva pari ad euro 2.042,38; 

  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

Adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale del bando 

e dell’esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata itinerario 

turistico culturale Forum Traiani mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del 

committente, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sul sito informatico 

del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e per estratto su “La Notizia”, “Il Fatto 

quotidiano”, “Il Giornale” ribattuta Sardegna e “Il Corriere dello Sport” edizione 

Sardegna, oltre M.I.T. e Osservatorio, così come previsto dal D.M. Infrastrutture e 

Trasporti del 02/12/2016, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

Di dare atto che alle pubblicazioni del bando e dell’esito di gara sul profilo del 

committente, si provvederà d’ufficio, mentre le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e sui quotidiani, si 

provvederà tramite la società “VIVENDA S.r.l.”, a fronte di un importo di €. 2.042,38 

compreso I.V.A. e bolli;  

Di affidare conseguentemente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 la pubblicazione del bando e dell’esito di gara relativo all’appalto del 

servizio di cui in oggetto - secondo le modalità in dettaglio sopra indicate (G.U.U.E., 

G.U.R.I., M.I.T. e quotidiani) – alla società “VIVENDA S.r.l.”, con sede In Corso Vittorio 

Emanuele II, n. 269 – 00186 ROMA, P. IVA 08959351001, per un importo di 

complessivi €. 2.042,38 – Iva e bolli compresi;  

Di impegnare quindi la somma di €. 2.042,38 sul Bilancio 2018, cap. di bilancio 265 – 

01/06/01/103 - “Spese per gare di appalto e contratti”, ove viene registrato 

l’impegno n. 2018/248;  

Di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’ANAC 

relativamente alla presente procedura è il seguente: Z8323B3DE8;  

 

 

Numero di registro generale 242 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Data

VISTO FAVOREVOLE
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Visto 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 visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Data
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Angelo MURA
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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 05/06/2018 

 

 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 05/06/2018, 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, 05/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


