REGISTRO GENERALE N. 152 del 01/04/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 98 del 01/04/2019
PROPOSTA N. 181 del 01/04/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 442/2018. PROROGA al 4.6.2019 scadenza Gestione
“Beni culturali e del Sistema museale olzaese” nelle more di avvio della nuova gara di
appalto. Incarico Coop. Agorà Sardegna. CIG n Z58259FB53
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa data
nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
28 dicembre 2016.
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio.
VISTA la Deliberazione n. 84 adottata da questa Giunta comunale il 20 settembre 2017, pubblicata nell’albo pretorio on line il
4 ottobre 2017 (n. 678 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto: “Rinnovo Servizio di gestione esterna “Beni culturali e del
Sistema museale olzaese”, in regime di convenzione annuale. Direttive al responsabile del Servizio Amministrativo per
contrattare con la COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA di Selargius”, con la quale il Responsabile del Servizio Amministrativo –
Cultura e Musei del Comune di Olzai, è stato autorizzato ad avviare una trattativa con la COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA,
con sede legale in Selargius (Ca), per il rinnovo annuale del servizio di gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale
olzaese”, per il periodo 9 ottobre 2017 – 9 ottobre 2018, con le modalità e limiti previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni (D.L. n. 244/2016 e D.Lgs. n. 56/2017), nel limite della
spesa annuale di € 16.400,00 così come stabilito nell’art. 1, let. g) del Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di
gestione dei “Beni culturali e sistema museale olzaese”.
RICHIAMATA la Determinazione di impegno spesa n. 500 adottata il 5 ottobre 2017 dal Servizio Amministrativo, pubblicata
il successivo 9 ottobre nell’albo pretorio on line del Comune di Olzai (n. 683 del registro pubblicazioni e n. 684 della sezione
“Amministrazione trasparente”), avente ad oggetto “Rinnovo servizio di gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”.
Procedura con affidamento diretto (art. 36, D.Lgs. n. 50/2016). Incarico e impegno di spesa a favore della COOPERATIVA AGORA’
SARDEGNA di Selargius (Ca). C.I.G. N. ZB1202D828“, con la quale era stato impegnato l’importo complessivo di € 16.387,03 per
la gestione dei suddetti beni museali, per il periodo 9 ottobre 2017 – 9 ottobre 2018.
VISTA la lettera commerciale prot. n. 2899 del 9 ottobre 2017 contenente i patti contrattuali per l’affidamento diretto del
servizio in parola, sottoscritta nella stessa data dal responsabile del Servizio Amministrativo e dal legale rappresentante della
Società Cooperativa Agorà Sardegna, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
DATO ATTO che:
- a seguito del recupero di alcune ore e giornate lavorative, la Cooperativa Agorà scrl ha concluso il servizio di gestione dei
“Beni culturali e del sistema museale olzaese” lo scorso 2 novembre;
- con lettera prot. 202 del 9 ottobre 2018, pervenuta al Comune di Olzai il successivo 11 ottobre e registrata al prot. n. 2979,
la Cooperativa Agorà Sardegna – oltre a confermare all’Amministrazione comunale il recupero di 68 ore lavorative,
compensate con un periodo aggiuntivo del servizio fino allo scorso 2 novembre -, ha comunicato all’Amministrazione
comunale la disponibilità a proseguire la gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”, agli stessi patti e
condizioni dell’affidamento per il periodo precedente, in considerazione anche delle prossime scadenze e appuntamenti
culturali in programma a Olzai.
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 29 ottobre 2018, immediatamente eseguibile e pubblicata in data
odierna nell’albo pretorio on line (n. 738 del registro pubblicazioni), avente ad oggetto “Direttive agli uffici per una proroga
tecnica contrattuale Servizio gestione esterna dei Beni culturali e del Sistema museale olzaese”, nel periodo 3 novembre 2018 –
3 aprile 2018”, con la quale sono state conferite al Responsabile dell’Area Amministrativa le direttive in merito
all’opportunità e necessità di procedere, con urgenza, alla proroga tecnica per la durata di cinque mesi (dal 3 novembre 2018
al 3 aprile 2018), del contratto di Gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”.
RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 442 del 6 novembre 2018, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA N. 500/2017. PROROGA TECNICA contrattuale gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese dal
3.11.2018 al 3.4.2019, nelle more di completamento della nuova gara di appalto. Coop. Agorà Sardegna. CIG N. Z58259FB53”.
DATO ATTO che:
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- anche a causa dell’ingente mole di lavoro a carico dell’ufficio Amministrativo, la nuova gara di appalto per l’affidamento del
servizio in oggetto sarà avviata nei prossimi giorni e si concluderà, presumibilmente, entro il prossimo mese di maggio;
- la settimana scorsa, l’attuale gestione dei beni museali ha avviato le attività di collaborazione e invio dati per la
preparazione della “Mappa turistica dei luoghi della Cultura” della provincia di Nuoro, a seguito della recedente adesione del
Comune di Olzai al “Distretto Culturale del Nuorese – Atene Sarda” e all’iniziativa unitaria “Tavolo dei Musei”, come da
Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15 gennaio 2019;
- le operazioni di restituzione delle opere d’arte dell’ultima mostra temporanea allestita nella casa museo Carmelo Floris (A
sos amigos artistas), si sono concluse lo scorso 17 marzo, e pertanto sono ancora in corso le attività di riallestimento ed
esposizione delle opere della collezione permanente;
- nel periodo aprile-maggio si prevede una maggiore affluenza di presenze turistiche nel territorio comunale e sono state
prenotate diverse visite al museo e al mulino idraulico da parte di scolaresche, e quindi si rende necessario garantire il
servizio di visite guidate con la presenza di un operatore qualificato.
RITENUTO pertanto che sussistono le motivazioni e le ragioni per procedere ad una proroga fino al prossimo 3 giugno del
contratto stipulato per la gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese” evitando così l’interruzione di un
importante servizio culturale e turistico.
CONSIDERATO che, in relazione agli impegni finanziari assunti con Determinazione n. 500/2017, occorre provvedere
all’assunzione di un impegno di spesa integrativo dell’importo complessivo di € 2.731,18 calcolato per la fornitura dei servizi
di gestione per n. 2 mensilità: dal 4 aprile 2019 al 4 giugno 2019: € 1.365,59 x 2 mensilità.
DATO ATTO che con il presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto altresì che:
- è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS il 12 marzo 2019 (prot. n.
14579369 scadente il 10 luglio 2019) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in data 6.11.2019 era stato acquisito il
C.I.G. n. Z58259FB53 per la suddetta proroga, ora aggiornato al valore complessivo di € 9.559,13.
DETERMINA
1. DARE ATTO che quanto in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. PROROGARE fino al 4 giugno 2019 – nelle more di avvio di una nuova gara di appalto e per le motivazioni sopra esposte –
alla società COOPERATIVA AGORA’ SARDEGNA, con sede legale in Selargius (Ca), nella Via Montanaru s.n. (c.f./p.iva
01896430921), la gestione del Gestione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”, al costo di € 2.731,18 (esente
da i.v.a. ai sensi dell’art. 10, c. 22 del Dpr n. 633/1972) calcolato per la durata di DUE MESI (dal 4 aprile 2019 al 4 giugno
2019), ad integrazione dell’impegno di spesa n. 442 del 6.11.2018.
3. DARE ATTO che la suddetta proroga è disposta agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nella lettera commerciale prot.
n. 2899 del 9 ottobre 2017 e, quindi, il costo complessivo per due mensilità ammonta all’importo di € 2.731,18.
4. IMPEGNARE pertanto - ad integrazione dell’impegno di spesa n. 442 del 6.11.2018 – l’ulteriore importo di € 2.731,18
(esente iva) al capitolo n. 3550 del redigendo Bilancio comunale, esercizio 2019, integrando nel contempo il valore del CIG
n. Z58259FB53 rilasciato il 6.11.2018, così come segue:
Eserc. Finanz.

2019

Spese per gestione beni culturali

Cap./Art.

3550

Descrizione

Miss./Progr.

05/01

PdC finanz.

1.03.02.99.999

CIG

Z58259FB53

SIOPE
Creditore
Causale
Imp./Pren. n.

Spesa
ricorr.
CUP

non

Cooperativa Agorà Sardegna - Selargius
Gestione esterna e in convenzione dei “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”
(periodo: 4 aprile 2019 – 4 giugno 2019)
Importo
€ 2.731,18
Frazionabile in =====
12

5 - accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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.
6 – DARE ATTO:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente:
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
7 – RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Servizio e del Procedimento la
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signora Ester Satta, responsabile del servizio amministrativo, cultura e musei del Comune di Olzai.
8 - TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa e
Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 181 del 01/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
01/04/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 181 del 01/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
01/04/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 133
Il 01/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 152 del 01/04/2019 con
oggetto
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 442/2018. PROROGA al 4.6.2019 scadenza Gestione “Beni culturali e
del Sistema museale olzaese” nelle more di avvio della nuova gara di appalto. Incarico Coop. Agorà
Sardegna. CIG n Z58259FB53

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 01/04/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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