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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 6 

Numero registro generale 23 

Data 17/01/2018 

 

Oggetto SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ITINERARIO TURISTICO CULTURALE FORUM 

TRAIANI - PROROGA TECNICA  AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORUM TRAIANI 

PERIODO 01.01.2018 - 30.04.2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA 

NUOVA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 

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 12.01.2017 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 2017; 

3. la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2017/2019, immediatamente esecutiva; 

4. Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.11.2017 di differimento al 

28.02.2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 

2017/2019 degli Enti Locali; 

5. 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”; 

 N° 137 del 19.12.2014 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2015 – 31.12.2015”; 

 N° 132 del 30.12.2015 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2016 – 31.12.2016”; 

 N° 11/03 del 13.01.2017 ad oggetto: “Servizio gestione integrata itinerario turistico 

culturale Forum Traiani – Proroga affidamento alla Coop. Forum Traiani periodo 

01.01.2017 – 31.12.2017”; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 513/159 in data 05.12.2017 ad oggetto: 

“Servizio gestione integrata itinerario turistico culturale Forum Traiani – Adeguamento 

importo contrattuale alla Coop. Forum Traiani periodo 01.01.2017 – 31.12.2017”, con la 

quale, a seguito di comunicazione da parte dell’Assessorato della Pubblica Istruzione (prot. 

8534 del 27.04.2017) si provvedeva all’adeguamento dell’importo contrattuale, pari al 100% 

del costo delle retribuzioni, mentre le spese di gestione restavano a carico del bilancio 

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 nota prot. 629 in data 16.01.2018 dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione – Servizio Beni Culturali e Sistema Museale, con la quale comunica che il Consiglio 

Regionale, con L.R. n. 1 del 09.01.2018, all’art. 8, comma 9, ha disposto che “In considerazione 

della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 7 

novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, 

della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 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), per i 

progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati 

secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e 

successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per 

l'anno 2018 la spesa di: 

a) euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1); 

b) euro 7.700.000 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici di enti locali (missione 05 

- programma 02 - titolo 1).” 

Nella stessa nota viene indicato che “l’importo stanziato per i progetti di tutela, conservazione 

e valorizzazione del patrimonio culturale, consente di riconoscere l’adeguamento contrattuale 

conseguente al rinnovo siglato il 12 maggio 2016, del contratto nazionale di lavoro 

“Federculture” che, come è noto, è assunto come base per la determinazione del contributo 

concedibile. Per effetto di tale adeguamento, il contributo assegnato a codesto Ente per il 

2018 per il progetto Gestione integrata beni culturali, è rideterminato in complessivi euro 

319.613,49. Si ricorda che per effetto della istituzione del regime di aiuto, la Giunta Regionale, 

con deliberazione n. 47/23 del 10.10.2017, ha stabilito che l’erogazione delle risorse, avvenga 

ai sensi dell’art. 53 del regolamento (CE) n. 651/2014, secondo le modalità descritte 

nell’allegato 2 alla stessa deliberazione.” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 in data 10.10.2017 ad oggetto: 

“Erogazione di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale e aree 

archeologiche e monumentali ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014 (legge regionale di stabilità 2017, articolo 8, comma 26). 

Modalità attuative.”, con la quale vengono approvate le modalità attuative in merito agli aiuti 

per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale del territorio regionale mediante i 

trasferimenti di risorse ordinarie ad Enti Locali per la realizzazione di progetti di gestione di 

beni culturali, che di seguito si ritiene di riportare integralmente: 

“Allegato 2 alla Delib. G.R. n. 47/23 del 10.10.2017 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale del territorio regionale: trasferimenti di 

risorse ordinarie ad Enti locali, selezionati dall’Amministrazione regionale mediante procedure ad 

evidenza pubblica, per la realizzazione di progetti di gestione di beni culturali. 

Art. 2 - Definizioni 

«Regolamento (UE) n. 651/2014»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 

2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato. Testo rilevante ai fini del SEE. 

«Amministrazione regionale»: la Regione Autonoma della Sardegna. 

«Enti locali» o «Enti locali titolari»: Enti locali, elencati alla colonna A dell’Allegato 1 alla presente 

Deliberazione, titolari di musei e/o aree archeologiche e monumentali o titolari di siti su cui insistono 



beni culturali, selezionati dall’Amministrazione regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, per 

la realizzazione di progetti di gestione dei beni. 

«Progetti di gestione» o «Progetti»: progetti di gestione di musei di ente locale, aree archeologiche e 

monumentali, come definiti dall'art. 8 comma 26 della legge regionale di stabilità 2017, ossia «gli 

interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016», ed elencati alla colonna B 

dell’Allegato 1 alla presente deliberazione. 

«Soggetti esecutori» o «Esecutori»: Soggetti individuati dagli Enti locali mediante procedure ad evidenza 

pubblica e, comunque, nelle forme di legge, quali esecutori dei Progetti di gestione di musei di ente 

locale, aree archeologiche e monumentali, di cui sopra. 

Art. 3 - Durata 

Le presenti modalità di attuazione hanno efficacia dalla data di approvazione della presente 

deliberazione fino al 31 dicembre 2020, data di validità del Regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve 

eventuali proroghe autorizzate dallo stesso o dalla Commissione europea. 

Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili 

La risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alle presenti modalità di attuazione 

ammontano: per l’anno 2017, ad euro 16.300.000 (art. 8, comma 26, della legge regionale di stabilità 

2017, come novellato dall’art. 2, lettera b, della legge regionale n. 18/2017); per gli anni successivi, agli 

eventuali stanziamenti previsti nelle relative leggi di bilancio. 

Art. 5 - Soggetti beneficiari 

I beneficiari finali dell’aiuto sono, a seguito del trasferimento delle risorse dall’Amministrazione 

regionale agli Enti locali titolari, i Soggetti esecutori dei Progetti di gestione di cui all’Allegato 1. 

Art. 6 - Costi ammissibili 

Spese relative al personale impiegato per i progetti (art. 8, comma 26, legge di stabilità regionale 2017), 

fino al 100% e comunque per un importo non superiore all’80% del valore del progetto. 

I Progetti dovranno dettagliare la distinzione tra costi del lavoro, spese generali e altre spese. 

Art. 7 - Forma e caratteristiche degli aiuti 

1. Gli aiuti sono concessi, a partire dai costi ammessi, nei limiti dell’intensità massima stabilita dall’art. 53 

del Regolamento (UE) 651/2014, commi 7 e 8, nella forma della sovvenzione. 

2. L'importo dell'aiuto non può, in ogni caso, essere superiore al 100% del costo del lavoro. 

3. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta 

o altro onere. 

Art. 8 - Procedure esecutive 

La Regione Autonoma della Sardegna provvede: 

a) a comunicare all’Unione europea la misura in esenzione tramite il sistema SANI2 (v. infra art. 9 

“Pubblicità”); 

b) a creare sul Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 

234 (RNA) l’apposita Misura; 

c) a creare sul Registro Nazionale per gli aiuti di Stato una struttura organizzativa che prevede l’iscrizione 

dei singoli Enti Locali in qualità di “Uffici Gestori” e delle necessarie utenze ad essi intestate; 

d) a trasferire agli Enti locali le risorse riconosciute, previa acquisizione della documentazione attestante 

la corretta e regolare rendicontazione delle spese sostenute nelle annualità precedenti con esplicito 

riscontro delle entrate generate dal Progetto al Soggetto esecutore; 

e) a specificare, con apposita Circolare del competente Servizio dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, le procedure per la designazione da parte 

degli Enti locali degli intestatari delle utenze del RNA, nonché le procedure per l’effettiva alimentazione 

del Registro; 

f) a fornire il necessario supporto tecnico al corretto adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 52 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

Gli Enti locali hanno l’obbligo: 

1. di registrare i progetti e i relativi bandi sul RNA, nel rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 52 della legge 

24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle procedure di cui al precedente punto 1 e di verificare, attraverso 

la c.d. “Visura Deggendorf”, che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, 

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 

659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; 

2. di liquidare ai Soggetti esecutori le risorse trasferite dall’Amministrazione regionale. La corretta e 

regolare rendicontazione delle annualità precedenti da parte dei Soggetti esecutori costituisce 

presupposto per l’erogazione dell’aiuto. 

Art. 9 - Pubblicità 

Le informazioni sintetiche, di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 651/2014, insieme al link al testo 

integrale della misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, alla 

Commissione europea, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto. 



Gli obblighi di pubblicità saranno inoltre assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli 

aiuti di Stato, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro. 

Art. 10 - Controllo 

La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai 

soggetti beneficiari, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni 

dal pagamento del saldo dell'aiuto. 

In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi 

debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente 

accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente 

in versione elettronica.” 

  

ATTESO che: 

- il regime di “proroga” nell’affidamento della gestione degli istituti e luoghi della cultura, 

come richiesto dalla Regione fin dai primi anni del 2000 e portati avanti sino al 2017, non sia 

più percorribile, per cui debba procedersi all’affidamento mediante procedura ad evidenza 

pubblica. 

- la particolarità delle norme in esame, alla luce di quanto rappresentato nella deliberazione 

G.R. 47/23 del 10.10.2018, impone un approfondito studio ed elaborazione degli atti di gara, 

in attesa anche del supporto tecnico della Regione (art. 8 lett. f delle modalità attuative); 

- debba procedersi, per garantire continuità nell’erogazione del servizio di fruizione dei luoghi 

della cultura, ad una “proroga tecnica” indispensabile allo svolgimento della procedura di gara 

ad evidenza pubblica; 

- detta proroga possa considerarsi congrua in numero di mesi quattro, eventualmente 

prorogabile in funzione dello stato di esecuzione della stessa gara, con affidamento diretto 

alla Forum Traiani Soc. Coop. a r.l. di Fordongianus; 

 

ATTESO, altresì, che la misura del contributo Regionale per l’esercizio 2018 copre il 100% del 

costo della manodopera ed è stata assegnata con la già citata nota prot. 629 in data 

16.01.2018, in euro 319.613,49; 

 

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 

 

ACCERTARE, in entrata al cap. 250, codifica 02/101/2 “Contributo RAS per gestione itinerari 

turistico culturali”, la somma di euro 319.613,49 – Accertamento n. 2018/11 , giusto quanto 

disposto con L.R. 1 del 09.01.2018 e comunicazione di assegnazione prot. 629 in data 

16.01.2018 da parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione;  

 

AFFIDARE, in regime di proroga tecnica, nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza 

pubblica, alla FORUM TRAIANI Soc. Coop. a r.l. - Via Doria, 7 - Fordongianus, per l’ulteriore 

periodo di mesi quattro, quindi dal 01.01.2018 al 30.04.2018, ed eventualmente prorogabile 

per il tempo necessario ad ultimare le procedure di gara, 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 

del costo del personale fino al 100% (copertura con contributo regionale), oltre al 5% per 

spese generali (copertura fondi di bilancio), per il costo complessivo pari ad euro 111.624,80, 

salvo rettifiche e detrazioni da parte dell’Assessorato Regionale competente, così distinto: 

- 106.537,84 euro, pari al 100% della spesa totale del personale (contributo 

regionale); 

-  5.086,96 euro, pari al 100% delle spese generali e costi di gestione (equivalente al 

5% della spesa complessiva del personale – fondi di bilancio). 

 



IMPUTARE la complessiva spesa di euro 111.624,80 al Bilancio pluriennale 2017/2019, 

annualità 2018, Miss./Prog./Tit. 05/02/01, cap. 1020 “Progetto gestione Terme Romane”, ove 

vengono registrati gli impegni:  

 n. 2018/137 per Euro 106.537,84  - quota retribuzioni; 

 n. 2018/138 per Euro      5.086,96 -  quota spese generali; 

 

DARE ATTO che le spese generali e costi di gestione saranno liquidati in unica rata posticipata 

di euro 5.086,96 (compreso IVA), previa acquisizione di rendicontazione di spese idonee in 

misura almeno pari all’importo da erogare;     

 

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

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

 
       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 10,00% 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 
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17/01/2018Data adozione:

17/01/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

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 25/01/2018 

 

 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 25/01/2018, 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, 25/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


