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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO SARDEGNA 

2017  PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA. RDO TRAMITE 

SARDEGNA CAT RFQ_312673 - C.I.G. ZE01E5A4FC. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
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Provincia del Medio Campidano 

«SETTORE» 
 

Determinazione del Responsabile 

www.comune.sardara.vs.it 

 

Proposta Numero 246 del 15/05/2017 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E 

LA GESTIONE DEL PROGETTO SARDEGNA 2017  PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA. RDO 

TRAMITE SARDEGNA CAT RFQ_312673 - C.I.G. ZE01E5A4FC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

- lo Statuto del Comune; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2017, come integrato e rettificato dai successivi decreti nn. 2 e 6 del 2017, 

relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali con attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 e 109 co. 2 del D. Lgs. 267/2000, nella persona della sottoscritta; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°. 5 del 23/01/2017 “Esercizio provvisorio 2017: assegnazione risorse finanziarie ai 

responsabili di settore –uffici”; 

VISTO il D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo alla “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

PREMESSO che è stata attivata la procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del progetto 

Sardegna 2017 Primavera nei borghi di eccellenza, come da propria precedente determinazione n°29/2017, con la 

quale è stata indetta una procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico 

della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO: 

- che, con il medesimo atto, si è stabilito di selezionare le offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- che per l’affidamento del servizio in parola si è ritenuto di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in 

applicazione dell’articolo 36, comma 2 del d.lgs 50/2016, è stata avviata la procedura negoziata previa consultazione 

mediante RdO (Richiesta di Offerta) degli operatori iscritti alla categoria AF34 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

CULTURALI; 

- che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del giorno 11/05/2017), hanno presentato 

l’offerta i seguenti operatori economici: 

� Synesis srl C.F./P.IVA  03078130923   via Tuveri 10  CAP 09129  Cagliari  

� Primaidea Srl C.F./P.IVA 02466060924   VIALE BONARIA 98  CAP 09125 CAGLIARI   

� Il Sole Soc. Coop. Soc. C.F./P.IVA 00721680957   via Sardegna, 19  CAP 09090 Morgongiori   

- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 33 del 12/05/2017 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- che in data 12/05/2017 sulla piattaforma SardegnaCAT è stata espletata la gara con apertura delle buste di qualifica, 

come da verbale da cui è risultato: 
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- la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti, con 

ammissione alla fase successiva della gara: 

� Synesis srl  

� Primaidea Srl  

 

- la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dal seguente concorrente, 

all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016: 

� Il Sole Soc. Coop. Soc. 

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di cui all’art. 29, co. 1 e 76 co. 3; 

PRESO ATTO dei verbali del 12/05/2017 e 15/05/2017, riguardanti le operazioni della Commissione in merito 

all’apertura ed all’esame delle offerte tecniche ed economiche ammesse, da cui si evince il punteggio totale risultante 

dalla somma dei punteggi ottenuti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica da ciascun concorrente e la 

conseguente graduatoria finale; 

PRESO ATTO, altresì, della proposta di aggiudicazione del servizio di che trattasi all’operatore economico Synesis srl 

C.F./P. IVA 03078130923 con sede in via Tuveri 10  CAP 09129  Cagliari, risultante primo classificato a fronte del prezzo 

offerto di € 15.617,61 cui si aggiungono € 180,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 

15.797,61 oltre IVA di legge; 

RITENUTO dover provvedere alla consegna anticipata, in via d’urgenza e sotto riserve di legge, del servizio in oggetto, 

ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, stante l’esigenza di procedere all'ultimazione e rendicontazione 

di tutti gli interventi del progetto entro il termine tassativo del 30/06/2017, pena la perdita del finanziamento 

regionale; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTI gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 

1) di approvare gli allegati verbali di gara relativi alla procedura di R.d.O. rfq_312673 su CATSardegna, da cui si 

evincono le ammissioni alla procedura di affidamento della fornitura del servizio in oggetto, nonchè la graduatoria 

delle offerte ammesse, da cui risulta prima classificata la ditta Synesis srl C.F./P. IVA 03078130923 con sede in via 

Tuveri 10  CAP 09129  Cagliari; 

2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio per 

l’organizzazione e la gestione del progetto “SARDEGNA 2017 – PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA” nel Comune 

di Sardara, alla predetta ditta Synesis srl, per l’importo complessivo di € 15.617,61 oltre IVA, cui si aggiungono € 

180,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, dunque, per un totale di € 15.797,61 oltre IVA di legge; 

3) di disporre all’esecuzione anticipata, in via d’urgenza e sotto riserve di legge, del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 

32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, stante l’esigenza di procedere all'ultimazione e rendicontazione di tutti gli 

interventi del progetto entro il termine tassativo del 30/06/2017, pena la perdita del finanziamento regionale; 

4) di stabilire che il contratto sarà concluso in modalità telematica, previa costituzione a cura dell’aggiudicatario di 

cauzione definitiva a norma dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che non trova applicazione nel caso di 

specie il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 vertendosi in ipotesi di affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016; 

5) di impegnare a tal fine, ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, 

la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

Codifica bilancio (missione/programma/titolo 

/macro aggregato) 

5.02.1.0103 
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Capitolo 314 

Creditore Synesis srl via Tuveri 10  CAP 09129 Cagliari C.F./P.IVA 

03078130923 

Causale della spesa Servizio per l’organizzazione e la gestione del progetto 

“SARDEGNA 2017 – PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA”  

Modalità di finanziamento Fondi RAS  

Spesa complessiva € 19.273,08 IVA inclusa 

 

2.DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

3.DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli della finanza pubblica.  

Capitolo Importo Data scadenza pagamento 

314 € 19.273,08 15/06/2017 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla data 

del visto di regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Claudina Malloci 

 

Capitolo Importo Esercizio/mese 

314 € 19.273,08 2017/Giugno 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 246 

Settore Proponente:  Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO SARDEGNA 2017  

PRIMAVERA NEI BORGHI DI ECCELLENZA. RDO TRAMITE SARDEGNA CAT 

RFQ_312673 - C.I.G. ZE01E5A4FC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 187 Nr. Adozione Settore: 36 

Data Adozione:  24/05/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 24/05/2017 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente25/05/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 09/06/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr.Ssa Claudina Malloci 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

_______________________________

 


