
                                                      Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                 Adriano Cau 
 

 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 

               Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                 Luciano Onano 

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 

giorni consecutivi a partire dal ___________________. 

Dalla residenza comunale, ______________________ 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      Dr. Marco Marcello 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO : PROGETTO “LIMBA SARDA: LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU 
MUNDU” - LEGGE 482/99 E LEGGE REGIONALE  6/2012 - ANNUALITA’ 2011. ATTO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
SPORTELLO LINGUISTICO SOVRA COMUNALE. 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRE del mese di MARZO in Baressa e nella sede del 

Comune. 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 
ADRIANO CAU 

 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 

6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 

del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area 

culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che il bilancio di previsione di questo Comune per l’anno 2014 è ancora in fase di formazione 

e che il termine per la sua approvazione è differito al 30.04.2014 (decreto del ministro dell’interno del 13 

Febbraio 2014); 

Preso atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’esercizio 

provvisorio è automaticamente autorizzato sino al suddetto termine del 30.04.2014, applicandosi le modalità 

di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato; 

Visto l’elenco dei residui passivi alla data del 31.12.2013; 

Premesso che: 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

 

N. 30/C.I.S. 



• quest’Amministrazione,  con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2011, ha 

approvato  il Progetto di gestione di uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale che 

prevede degli interventi ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, 

relativamente all’annualità 2011; 

• ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Baressa è stato individuato quale capo-fila di 

un’aggregazione comprendente anche i Comuni di Albagiara, Ales, Baradili, Curcuris, Pau e Sini; 

• il suddetto progetto prevede, nell’ambito dell’intervento relativo allo sportello linguistico, una 

previsione di spesa pari a complessivi €. 29.102,40; 

• per la realizzazione del progetto,  è stata inoltrata alla R.A.S., Assessorato della Pubblica Istruzione, 

la richiesta di finanziamento per una spesa complessiva pari a €. 29.102,40 ai sensi della Legge 

482/1999; 

• l’Assessorato Regionale sopra citato, con nota Prot. 302/XVIII.5.3 del 11.01.2013, ha comunicato 

l’assegnazione del finanziamento pari a €. 18.900,00 concesso ai sensi della L. 482/99, 

comunicando con successiva nota Prot. n. 268/XVIII.5.3 del 13.01.2014  l’assegnazione di un 

finanziamento integrativo ai sensi della L.R. 6/2012 pari a  complessivi €. 7.995,83; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20.02.2014  esecutiva ai sensi di legge, è stata 

deliberata la rimodulazione del progetto relativo alla L. 482/99 - annualità 2011 in materia di 

minoranze linguistiche in base al finanziamento concesso dalla R.A.S. - Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo  e Sport dell’importo complessivo di €. 

18.900,00 integrato con l’ulteriore finanziamento R.A.S. ai sensi della L.R. 6/2012 dell’importo di 

e. 7.995,83 denominato “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu” e relativo alla 

gestione dello sportello linguistico sovra comunale  per un  totale complessivo di €. 26.895,83; 

Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture con  caratteristiche 

uguali o comparabili con quelle oggetto  della presente procedura di fornitura;  

Considerato che, ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 

2012, n. 94, in data odierna si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire la 

fornitura di cui in oggetto  sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), e che, dalla 

suddetta verifica, è stata riscontrata l’irreperibilità della stessa fornitura sul Mercato  Elettronico; 

Atteso che, in considerazione delle particolari competenze nel campo linguistico, trattandosi di servizi di 

importo complessivo per cui è consentito, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 

163 del 12.04.2006) di procedere all’affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ricorrono i 

presupposti di fatto e di diritto per procedere secondo le citate disposizioni; 

Dato atto che il Comune di Baressa intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici in possesso dei requisiti di legge, per l’affidamento del servizio in oggetto mediante 

cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; 

Ritenuto opportuno, al fine di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla procedura di 

cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto attivare la procedura della manifestazione di 

interesse, previa pubblicazione di un apposito avviso  nella sezione Albo Pretorio del sito Internet del 

Comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 163/2006, art. 125; 

Dato atto che: 

• I criteri e le modalità per presentare la manifestazione d’interesse sono contenuti nello schema di 

avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

• Per l’aggiudicazione del servizio si procederà mediante il sistema del cottimo fiduciario; 

• Si procederà con successiva determinazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, 

all’invito delle ditte richiedenti per la formulazione dell’offerta secondo i criteri stabiliti; 

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di attivare la procedura per la scelta del contraente mediante pubblicazione di una manifestazione 

di interesse per l’affidamento del servizio di gestione dello Sportello linguistico sovra comunale 

denominato “Limba sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”, approvato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 35 del 28.04.2011, successivamente rimodulato con atto n. 18 del 

20.02.2014, da realizzarsi a valere sui fondi messi a disposizione dalla R.AS. - Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali , Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L. 482/99 in 

materia di minoranze linguistiche storiche e della L.R. n. 6/2012; 

2. Di approvare l’avviso pubblico di Manifestazione di interesse ed il relativo modulo di candidatura 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che l’avviso di Manifestazione d’interesse sarà pubblicato, unitamente alla presente 

determinazione,  per la durata di 15 giorni nella sezione Albo Pretorio del sito internet del Comune 

di Baressa  www.comune.baressa.or.it, nel corso dei quali i soggetti in possesso dei requisiti previsti 

nell’avviso potranno presentare domanda; 

4. Di dare atto che il valore complessivo del servizio da affidare è di €. 22.045,76 al netto di IVA 

(soggetto a ribasso) di cui €. 20.717,21  per il servizio di sportello linguistico ed €. €. 1.328,55 per 

attività di promozione linguistica visibile mediante realizzazione di materiale informativo in lingua 

sarda “brochure turistica”; 

5. Di dare atto altresì che all’affidamento del servizio si procederà con il sistema del cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163 del 12.04.2006); 

6. Di fissare alle ore 13:00 del 19.03.2014  il termine di presentazione delle manifestazioni di 

interesse a partecipare alla gara informale da parte degli operatori del settore; 

7. Di rinviare a successiva determinazione l’indizione della procedura di cottimo fiduciario, la 

prenotazione del relativo impegno di spesa e l’individuazione dei soggetti da invitare. 

8. Di individuare nella dipendente comunale signora Teresina Murgia la Responsabile del 

procedimento. 

*** 

 

 


