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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 

CONTABILE E GESTIONE PERSONALE 
 

Numero settore 80 

Numero registro generale 276 

Data 20/06/2018 

 

Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA, ART. 60 

D.LGS N. 50/2016 - SERVIZO GESTIONE INTEGRATA ITINERARIO TURISTICO 

CULTURALE 'FORUM TRAIANI' PERIODO 01.08.2018 - 31.12.2022 - CIG. 

7516205893. 

 

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;” 

 

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, 

costituito dai seguenti elaborati: 

�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 

 

CONSIDERATO che si rende necessario indire gara per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata itinerario turistico culturale “Forum Traiani”, di durata quinquennale, per il Comune 

di Fordongianus; 

 



CONSIDERATO che si è provveduto, per poter procedere all'indizione di una nuova gara, alla 

redazione/elaborazione della seguente documentazione:  

�progetto quinquennale del servizio; 

�capitolato d’oneri servizio di gestione;  

� Bando di gara;  

� Disciplinare di gara; 

� schema di contratto; 

� modulistica; 

� elenco attrezzature; 

� planimetrie locali e aree da gestire; 

 

RITENUTO inoltre, potersi approvare, con il presente provvedimento, il bando di gara, il 

disciplinare di gara e relativi allegati, lo schema di contratto ed i modelli di presentazione dei 

documenti da parte degli offerenti per il servizio in oggetto ed indire la relativa gara di appalto 

per la durata di Anni 5 (Cinque);  

 

RITENUTO necessario indire la gara per l'affidamento dei suddetti servizi mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 2016;  

 

DATO ATTO CHE:  

- l'ente non ha aderito alle convenzioni Consip, in quanto non esistono al momento 

convenzioni attive ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i., per servizi 

oggetto della presente procedura;  

- ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione;  

 

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni 

dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

 

RITENUTO CHE:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto e quello di affidare ad una ditta 

specializzata nel settore del servizio di gestione di aree archeologiche – musei – beni 

culturali, la gestione degli itinerari turistico culturali “Forum Traiani”;  

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di gestione integrata itinerari turistico 

culturali denominati “Forum Traiani” (gestione dell’area archeologica delle Terme 

Romane e della Casa Aragonese) nel Comune di Fordongianus per anni 5 (cinque);  

- il contratto sarà stipulato con atto pubblico, dal Segretario Comunale, con oneri a carico 

dell’impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  

- le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel bando di gara e nel disciplinare di 

gara, approvati con il presente atto, nonché nel Capitolato speciale d’Appalto approvati 

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

- le modalità di scelta del contraente sono individuate nella procedura aperta come 

previsto all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

 

TENUTO CONTO che la procedura in oggetto, ai sensi dell'artt. 72, 73 e 216 c.11 del D. Lgs. 

50/2016, è soggetta all'obbligo della pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla 



G.U.R.I., nonché, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 

su almeno due a maggiore diffusione locale, sul sito Internet del committente, sulla 

piattaforma regionale ANAC e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;  

 

RILEVATO che il soggetto affidatario dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale 

impiegato dall' appaltatore uscente, nel rispetto del contratto collettivo di settore a tempo 

indeterminato (C.C.N.L. FEDERCULTURE) così come previsto dal progetto approvato e dalla 

normativa vigente, mantenendo i profili professionali e i livelli d'inquadramento posseduti e 

l'anzianità acquisita dei sopraelencati lavoratori alla data del passaggio come contabilmente 

individuati dall' appaltatore uscente.  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs 50/2016, l’affidamento del servizio di 

cui in oggetto non verrà scomposto in lotti funzionali, in quanto con una gestione unitaria 

verranno conseguite migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a 

configurazioni gestionali frazionate; 

  

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 INDIRE la procedura di gara per l'affidamento del Servizio quinquennale di gestione 

integrata itinerari turistico culturali denominati “Forum Traiani” (gestione dell’area 

archeologica delle Terme Romane e della Casa Aragonese) nel Comune di Fordongianus, 

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo a base di gara pari ad 

€. 1.329.719,65, e IVA al 10% sulla parte imponibile;  

 

DI APPROVARE i seguenti allegati alla presente determinazione che ne formano parte 

integrante e sostanziale:  

�progetto quinquennale del servizio; 

�capitolato d’oneri servizio di gestione;  

� Bando di gara;  

� Disciplinare di gara; 

� schema di contratto; 

� modulistica; 

� elenco attrezzature; 

� planimetrie locali e aree da gestire; 

 

DI DARE ATTO che i servizi oggetto di appalto trovano copertura con fondi del bilancio 

comunale derivanti, per quanto attiene alle spese di personale, da corrispondenti 

trasferimenti Regionali;  

 

DI DARE ATTO che gli adempimenti relativi alla pubblicazione:  

� Sulla GUUE;  

� Sulla GURI - Serie speciale riservata ai contratti pubblici;  

� Su due quotidiani di diffusione nazionale;  

� Su due quotidiani di diffusione locale;  



� Sul sito dell’ANAC;  

� Sul portale web della Regione Sardegna; 

 � Sul portale web del Comune di Fordongianus; 

saranno eseguiti dal Comune di Fordongianus, direttamente o a mezzo Società specializzata 

all’uopo individuata; 

 

DI DARE ATTO che le spese di pubblicità obbligatoria relativamente alla pubblicazione del 

bando e del relativo esito di gara Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Sui 

quotidiani dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;  

 

DI PUBBLICARE altresì nei termini sopra indicati, il bando integrale, il disciplinare di gara, il 

Capitolato e i relativi allegati per almeno 21 (ventuno) giorni consecutivi;  

 

DI DARE ATTO che trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la stessa sarà espletata da apposita Commissione di 

aggiudicazione, nominata dalla Stazione appaltante;  

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Angelo MURA; 

 

DI DARE ATTO che il CIG per il presente procedimento e il seguente: 7516205893;   

 

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 ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione 

Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 

 

Numero di registro generale 276 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE

Nr. adozione settore: 80 Nr. adozione generale: 276

20/06/2018Data adozione:

20/06/2018

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:

20/06/2018

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 20/06/2018 

 

 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 20/06/2018, 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, 20/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


		2018-06-20T16:08:10+0000
	Angelo Mura




