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DETERMINAZIONE N. 319 DEL 21/04/2022 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 21/04/2022
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 - Sotto Misura 19.2 - Intervento 19.2.1
7.5.1.3.1 “Creazione di Porte di Accesso e Nuovi Attrattori” - Codice Univoco Bando 30923. COMUNE DI BITTI - CUAA
80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656 – CUP D97F19000710009. Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dalla legge n. 108
del 2021 per la fornitura di hardware e software Museo del Comune di Bitti. Determina a contrarre. CIG: 9200712BB9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021-2023
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/202021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di nomina
del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO il redigendo bilancio 2022;
CONSIDERATO che la suddetta somma non è frazionabile in dodicesimi;
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013,
652/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguardagli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
- il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato con determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii;
- la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di Partenariato
2014-2020 dell’Italia;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della Commissione Europea
C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD- sviluppo locale
di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo,
gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL);
- le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, approvate in sede di intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di
approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna
nello svolgimento dell'attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Determinazione n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali: “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo CLLD” - Approvazione Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico
GAL” e ss.mm.ii. (Modificato con determinazione n. 11219/360 del 28.06.2019 e successivamente con determinazione n.
18515/602 del 25.09.2020);
- la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 4181/70 del 2 marzo 2017 concernente “Documento di
indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”;
- il PdA del GAL Nuorese Baronia 2014/2020 approvato dall’assemblea soci del 02.09.2016;
- il Regolamento interno del GAL Nuorese Baronia approvato dall’Assemblea dei soci con verbale del 30.10.2017;
- la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 n. 10297-332 del 27/06/2018 con la quale sono state
delegate all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna le attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle
domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;
- il Complemento al Piano d’Azione del GAL approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei soci del GAL Nuorese
Baronia del 15 settembre 2018, e aggiornato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci GAL Nuorese Baronia del 26
febbraio 2021;
- il Bando GAL Nuorese Baronia PSR 2014/2020, 19.2.7.5.1.3.1 del PdA del GAL Nuorese Baronia: Creazione di “Porte di
accesso al territorio” e “Nuovi attrattori” - Codice Univoco BANDO 30923, pubblicato per estratto sul BURAS n. 28 del
20.06.2019 Parte terza - Altri atti, con scadenza ultima prevista al 20 settembre 2019;
- la domanda di sostegno n° 94250169656 presentata dal Comune di Bitti in data 20.09.2019 Protocollo Agea:
AGEA.ASR.2019.1181451, corredata di progetto definitivo e relativi allegati;
- la Determinazione n° 15 del 01.10.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia inerente “PdA GAL Nuorese Baronia
2014/2020 – Intervento 19.2.7.5.1.3.1: Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi attrattori” con la quale veniva
nominata della Commissione interna al GAL per Istruttoria delle domande di sostegno di cui al Bando in narrazione;
- il Verbale n°1 del 28.10.2019 della Commissione interna al GAL con il quale si stabilisce la ricevibilità delle domande di
sostegno di cui al Bando in narrazione;
- la Convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019;
- la determinazione n° 20 del 30.12.2019 del Direttore f.f. del GAL Nuorese Baronia con la quale viene nominata la
commissione tecnica istruttoria;
- la Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato
approvato un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai
GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a
valere sui bandi a regia GAL;

- la propria Determinazione n° 5 del 21.02.2020 con la quale si concedeva al beneficiario COMUNE DI BITTI (NU), con sede
legale in BITTI (NU), Piazza ASPRONI 47, CUAA: 80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656 - CUP
D97F19000710009, un contributo di euro 190.566,02;
- la Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10.07.2020 che disciplina il trattamento delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
- il I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10.07.2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la
delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
- il Decreto n. 427 DEC A/4 del 03.02.2021 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativa alla Misura 19,
Indirizzi attuativi per la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre
2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020. (Missione 16,
Programma 01 - Titolo 2 - Capitolo SC08.8874);
- la Determinazione n. 95 protocollo n 3778 del 23.02.2021 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Sviluppo dei
Territori e delle Comunità Rurali con la quale vengono recepite le disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 03.02.2021 e determinate le somme spettanti al GAL Nuorese
Baronia per spese di gestione, Misura 19.4, in euro 775.109,00;
- la Determinazione n. 0000318 Protocollo n. 0011093 del 07.06.2021 della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio
Sviluppo dei territori e delle comunità rurali: “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 - Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD” - Approvazione modifiche al Manuale delle procedure attuative degli
interventi a bando pubblico GAL”;
- Il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 1622 Dec. A 33 del 23.06.2021 “Proroga termini di scadenza per le domande di
sostegno e pagamento Misure non connesse a superfici o animali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
con la quale sono stati prorogati al 31.10.2021 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento (e di qualsiasi altra scadenza ad esse collegate, es. termini di presentazione di progetti esecutivi e definitivi,
documentazione intermedia ed integrativa, ecc.) a valere su tutti i bandi delle Misure non connesse a superfici o animali
del P.S.R. Sardegna 2014-2020;
- la convezione siglata tra OP ARGEA Sardegna e il GAL Nuorese Baronia il 28.06.2021 con la quale vengono delegate la
ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020, ossia
l’esecuzione delle Procedure di autorizzazione delle domande contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera A) del
Regolamento (UE) n. 907/2014;
- la propria Determinazione n° 24 del 30.06.2021 di proroga dei termini al 31.10.2021;
- il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 3220 decA 52 del 28.10.2021 “Proroga termini di scadenza per le domande di
sostegno e pagamento Misure non connesse a superfici o animali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
con la quale sono stati prorogati al 15.12.2021 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento (e di qualsiasi altra scadenza ad esse collegate, es. termini di presentazione di progetti esecutivi e definitivi,
documentazione intermedia ed integrativa, ecc.) a valere su tutti i bandi delle Misure non connesse a superfici o animali
del P.S.R. Sardegna 2014-2020;
- la propria Determinazione n° 33 del 03.11.2021 di proroga dei termini al 15.12.2021;
- la nota del Comune di Bitti Prot. n. 8509 del 22.12.2021 trasmessa a mezzo PEC in data 14.01.2022, assunta al Nostro
Prot. n. 11 del 14.01.2022, con la quale si richiede una proroga alla 30.06.2022 per l’ultimazione dei lavori e per la
presentazione delle domande di pagamento;
- la Determinazione n° 4 del 21.01.2022 del Direttore del GAL Nuorese Baronia avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 - Sotto Misura 19.2 - Intervento 19.2.1 7.5.1.3.1 “Creazione di Porte di
Accesso e Nuovi Attrattori” - Codice Univoco Bando 30923. Concessione proroga al Beneficiario COMUNE DI BITTI - CUAA
80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656 – CUP D97F19000710009”;
- la DETERMINAZIONE N. 574 DEL 16/12/2021 Oggetto: Approvazione progetto esecutivo “Programma di Sviluppo Rurale
per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 – Sotto Misura 19.2 - Intervento 19.2.1 7.5.1.3.1 “Creazione di Porte di Accesso e
Nuovi Attrattori” - Codice Univoco Bando 30923. Concessione del contributo al beneficiario COMUNE DI BITTI - CUAA
80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656 – CUP D97F19000710009;
PREMESSO che il Comune di Bitti deve procedere all’Affidamento per la fornitura di hardware e software Museo del
Comune di Bitti Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 - Sotto Misura 19.2 - Intervento
19.2.1 7.5.1.3.1 “Creazione di Porte di Accesso e Nuovi Attrattori” - Codice Univoco Bando 30923. COMUNE DI BITTI CUAA 80006550919 - Domanda di sostegno n. 94250169656 – CUP D97F19000710009

VISTA la documentazione di gara, redatta dal personale in capo ai Servizi Socio Culturali dell’ente e depositati presso il
medesimo ufficio, dal cui Quadro Economico risulta come da prospetto che segue:
A1) – Forniture hardware e software costi a base d’asta, soggetti a ribasso
€. 117724,15
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€.
500,00
A2.1) Iva
€. 26009,31
_____________________________
Totale
€ 144233,46
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n.
77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
CONSIDERATO CHE:
✓

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni
appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.06.2023 il comma 4
dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 139.000,00 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;

✓

nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) non risulta presente alcun Bando analogo a quello
oggetto dell’affidamento;

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento e quindi alla realizzazione dei servizi di che trattasi;
DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che i costi per la sicurezza sono indicati nel quadro economico;
VISTE:
✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito, per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del
portale Sardegna CAT;
✓

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 avente ad oggetto le Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che prescrive all’art. 24, c. 1 che per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di
euro 1.000.000 di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti utilizzano l’elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di
negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all’articolo 46;

✓

la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell’ANAC contenente l’elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la
Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze;

CONSIDERATO CHE, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al portale www.sardegnacat.it sono presenti
le categorie merceologiche di riferimento necessarie per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente, inquadrati nella
categoria merceologica AD22AA personal computer – scanner – monitor – stampanti – plotter – etichettatrici e
attrezzature informatiche in genere;
PRESO ATTO che all’interno del portale www.sardegnacat.it, è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO),
selezionando gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del SARDEGNACAT nella categoria
corrispondente al tipo di servizio da svolgere;
RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016 chiedere n. 1 preventivo con inserimento di una RDO mediante il sistema telematico messo a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni da parte di Sardegna Cat e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021
secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da
questo;
PRESO ATTO che:

✓
per l’appalto di cui in oggetto, il CIG: è il seguente 9200712BB9;
✓
che le somme necessarie per l’attuazione dell’intervento in oggetto sono allocate negli appositi capitoli di
bilancio;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
✓
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento diretto ai sensi dell’ art.
1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dalla legge
n. 108 del 2021 per la fornitura di hardware e software Museo del Comune di Bitti;
✓
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto,
nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei sevizi di che
trattasi;
✓
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa in
ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
✓
il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, ha
escluso fino al 31.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di
indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal
medesimo art. 93;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI:
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

lo Statuto Comunale vigente;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n.
55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
il DL 77/2021 convertito in legge n° 108/2021
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
Il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici",
nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della previgente
normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e
217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti dei servizi pubblici;
le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016;
la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
nelle parti ancora in vigore;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di
contabilità, il regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1.
2.

Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare l’appalto per la fornitura di hardware e software Museo del Comune di Bitti, il cui costo è indicato
come da prospetto che segue:
A1) – Forniture hardware e software costi a base d’asta, soggetti a ribasso
€. 117724,15
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€.
500,00
A2.1) Iva
€. 26009,31
_____________________________
Totale
€ 144233,46

3.

4.

5.

Di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, mediante RDO da espletarsi all’interno del portale
telematico sardegnaCAT, al fine di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, mediante strumenti elettronici di acquisto, e di
affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 ha stabilito:
a. art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;
b. art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria
di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché in funzione della tipologia e specificità della procedura, né
ricorrono le condizioni;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che l'amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in
relazione all’oggetto del contratto;

6.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento per la fornitura di hardware e
software Museo del Comune di Bitti;
b. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, nella
documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei lavori di che
trattasi;
c. la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 e D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
d. il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;
e. che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n.
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
7. Di prenotare per l’esecuzione della presente procedura la somma di € 144233,46 comprensiva di IVA ai sensi di
Legge,
8. CHE i suddetti impegni verranno perfezionati a conclusione della presente procedura;
9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Angela Palmas la quale dichiara, ai sensi degli
artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento;
10. Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto intervento è garantita con i fondi iscritti
nel capitolo di bilancio come da prospetto che segue:
Cap./ art.

impegno

titolo

2550/99

235

2

missione programma Macro
Bilancio Importo €
aggregato in conto
05
02
202
2022
118224.15

Cig
9200712BB9

11. DI DARE ATTO che la somma di € 26009,31 relativa all’IVA sulle forniture verrà imputata all’approvazione del
redigendo bilancio 2022 al cap. 2551/99;
12. Di dare atto che le forniture di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG: 9200712BB9 ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
13. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’attestazione di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
14. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Bitti, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo147bis, comma 1,
del D.Lgs .n.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;
16. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
17. Di dare atto, inoltre, che la presente determina:

✓ va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
✓

va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Bitti;

✓

Bitti; 21/04/2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
235
118224,15
2550/99
2022
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data, 22/04/2022
II Responsabile del servizio
Debora Cosseddu

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

