
                                                      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 10.04.2014. 

Dalla residenza comunale, 10.04.2014 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      Dr. Marco Marcello 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIMBA 

SARDA: LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” - ANNUALITA’ 2011 -FONDI  L. 482/99 

E L. R. 6/2012 - CODICE CIG Z610E9B3E0. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì NOVE del mese di APRILE 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; 

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 28/02/2014, applicandosi le modalità di gestione di cui al 

comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;  

Viste la circolare del Ministero dell’Interno del 13.02.2014  con la quale il termine per l’approvazione del 

bilancio 2014 è stato differito al  30.04.2014; 

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

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

 

N. 36/C.I.S. 



Richiamata la propria determinazione n. 34 del 02.04.2014, con la quale è stata indetta una procedura di 

acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.  per l’affidamento del servizio di “Gestione Sportello linguistico sovra comunale per la 

realizzazione del Progetto “Limba sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu” - Annualita’ 2011 - 

finanziato con fondi legge 15.12.1999 n. 482 e fondi L.R. n. 6/2012”, da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163 del 2006; 

Visto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse “Indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in economia del servizio di  

“ Gestione Sportello linguistico sovra comunale per la realizzazione del Progetto “Limba sarda: Limba de 

s’Identidade, Limba de su Mundu” - Annualita’ 2011 - finanziato con fondi legge 15.12.1999 n. 482 e fondi 

L.R. n. 6/2012”, registrato al Protocollo generale del Comune al n. 1000 del 03.03.2014 e  pubblicato 

all’Albo Pretorio  del sito istituzionale www.comune.baressa.or.it  al n. 57/2014; 

Preso atto che, ha provveduto a presentare regolare dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura 

di cui trattasi  unicamente la Società Cooperativa L’Altra Cultura di Oristano; 

Preso atto che, la su nominata società è stata invitata a presentare offerta con lettera Prot. n. 1441 del 

02.04.2014 e che la stessa ha fatto pervenire l’offerta indicata nel verbale di gara del 09 Aprile 2014, il 

quale verbale fa parte integrante del presente atto per quanto lo stesso non sia materialmente allegato; 

Preso atto che, dall’esito della procedura di aggiudicazione, L’Altra Cultura Società Cooperativa con sede 

legale a Oristano Via Valle D’Aosta, Partita I.V.A. 00736770959 - ha presentato un’offerta con un ribasso 

percentuale del 1% sulla base d’asta, corrispondente ad un importo per il servizio di complessivi  € 

21.825,30, più I.V.A. di legge (di cui €. 20.510,04  per il “Servizio di Sportello linguistico” ed €. 1.315,26 

per “Realizzazione brochure turistica”) più I.V.A. di legge;  

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria all’intervento 1.05.02.03 (Cap. 1069 - Bilancio 2014 in 

conto competenza e in conto residui 2013) dotato di sufficiente disponibilità; 

Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di 

natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 

Visto: 

1. Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, 

ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

2. Il DLgs n. 163/2006 Codice appalti; 

3. Il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

4. Il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

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

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

Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di approvare il verbale relativo alla gara in oggetto datato 9 Aprile 2014 “Procedura negoziata mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di Gestione SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIMBA SARDA: LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU 

MUNDU” - ANNUALITA’ 2011 -FONDI  L. 482/99 E L. R. 6/2012 - CODICE CIG Z610E9B3E0” che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto lo stesso non sia materialmente allegato; 

Di aggiudicare in via PROVVISORIA il servizio di cui in oggetto a L’ALTRA CULTURA SOCIETÀ 

COOPERATIVA con sede legale a Oristano Via Valle D’Aosta, Partita I.V.A. 00736770959 la quale ha 

offerto un ribasso del 1%, pari a €. 220,46 offrendo così un prezzo per il servizio di €. 21.825,30 (di cui €. 

20.510,04 per il “Servizio di Sportello linguistico” ed €. 1.315,26 per “Realizzazione brochure turistica”) 

più I.V.A di legge; 

 Di confermare l’imputazione della spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 26.626,87, 

così come segue: 

�  per €. 18.900,00 con analogo finanziamento Legge 15.12.1999 n. 482 (annualità 2011)  disponibili nel 

Capitolo 1069 Cod. intervento 1.05.02.03 del bilancio 2014 in corso di formazione, in conto Residui 2013 - 

Impegno n. 419/2013; 

� per €. 7.726,87 con contribtuto concesso ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 13 dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, disponibili nel capitolo 1069 Cod. intervento 1.05.02.03 del bilancio 2014 in 

corso di formazione, in conto competenza - Impegno n. ________. 

Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture mensili debitamente controllate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale, 

Di dare atto che: 

1. Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 

approvato con proprio atto n. 34 del 02.04.2014; 

2. Seguirà contratto in forma pubblica amministrativa; 

3. Il contratto avrà una durata di mesi 8 (otto); 

4.  La presente determinazione sarà affissa all’albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ente per 15 

giorni consecutivi e che, a norma dell’art. 331 del d.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà 

reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

5. Ai sensi  dell’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7, comma 4 del d.l. 

187/2010, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, che identifica la fornitura di cui al presente atto è il seguente: 

Z610E9B3E0. 

 

*** 

 


