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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 96 

Numero registro generale 317 

Data 18/07/2018 

 

Oggetto PROCEDURA APERTA, ART. 60 D.L.GS 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.. 

 

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;” 

 

ACCERTATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 19.06.2018 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; 

  

VISTA la propria precedente 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”; 

 

ATTESO che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione per l’esame della 

documentazione e delle offerte, facendo ricorso al personale interno dell’Amministrazione 

con adeguata conoscenza delle norme in materia di appalti di servizi, che può essere 

composta da: 

Rag. Angelo Mura – Responsabile Serv. Finanziario - Presidente di gara; 

Rag. Carta Giovanni – Responsabile servizi Amministrativi – componente esperto; 

Sebastiana Deligia – Assistente Sociale - componente esperto;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

  

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA ILLUSTRATI E CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE 

RIPORTATI:  

 

Di provvedere alla nomina della commissione di gara per l’esame della documentazione e 

delle offerte per l’affidamento della gestione del servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale “Forum Traiani” periodo 01.08.2018 – 31.12.2022 nelle persone di: 

 

- Rag. Angelo Mura – Responsabile servizi. Finanziario e Sociale - Presidente di 

gara; 

- Rag. Carta Giovanni – Responsabile servizi Amministrativi – componente esperto 

e segretario verbalizzante; 

- Sebastiana Deligia – Assistente Sociale -  componente esperto;  

 

 

Numero di registro generale 317   

Numero di proposta 320 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti

320

PROCEDURA APERTA, ART. 60 D.L.GS 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.

2018

AREA SOCIO CULTURALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE

Nr. adozione settore: 96 Nr. adozione generale: 317

18/07/2018Data adozione:

18/07/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

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.
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile
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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 18/07/2018 

 

 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 18/07/2018, 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, 18/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


