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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale numero 7 del 12.03.2015 - Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali 

Deliberazione di Giunta Regionale numero 14/8 del 08.04.2015 - Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province [...] 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
SERVIZIO TURISMO 

 
Determinazione numero 243/ES del 22/07/2015 

 
Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica 

nell'ufficio IAT della ex Provincia di Carbonia Iglesias indetta mediante RDO nel mercato 
elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) CIG: 6324634515. 
Aggiudicazione definitiva.  

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  
con propria determinazione numero 212/ES del 09/07/2015 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del 
servizio di informazione e accoglienza turistica nell'ufficio IAT della ex Provincia di Carbonia Iglesias mediante RDO nel 
mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;  
 
con determinazione numero 238/ES del 21/07/2015 veniva nominata la commissione di gara;  
 
con determinazione numero 239/ES del 21/07/2015 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore 
dell’operatore economico Easyholidaysardinia di Vistosu Silvia, con sede in via Tagliamento, 33 - 09122 Cagliari, 
codice fiscale VSTSLV80B44B354J e partita IVA 03441590928, il quale ha presentato la migliore offerta dichiarando di 
eseguire il servizio per l’importo di euro 5.742,00 (cinquemila settecento quarantadue  virgola zero zero) oltre IVA 
nella misura di legge, al netto di un ribasso del 14,3% (quattordici virgola tre per cento) sulla base d’asta che era pari ad 
euro 6.700,00 (seimila settecento virgola zero zero);  
 
è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 
445/2000 ed in particolare è stato acquisito il certificato camerale della cooperativa, il DURC, il certificato del casellario 
giudiziale dell’amministratore unico, dai quali emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico;  
 
ai sensi dell’articolo 11 commi 5 e 8 e dell’articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, essendo stati verificati i 
requisiti, è possibile procedere all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, nonché disporre l’aggiudicazione 
definitiva della gara e la sua immediata efficacia;  
 
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara e all’affidamento del 
servizio;  
 
Visti  
il certificato camerale della cooperativa,  
il DURC,  
il certificato del casellario giudiziale dell’amministratore unico;  
 
Verificata la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
Visti  
− il Decreto Legislativo numero 163/2006 – Codice dei contratti pubblici;  

− il Decreto Legislativo numero 267/2000 - T.U.E.L;  

− la Legge numero 190/2012 “cd. Anticorruzione”; 

− il Decreto Legislativo 33/2013,  D.L. numero 90 del 2014, convertito con la legge numero 114 del 2014 cd. 
“Trasparenza”;  

− la Legge Regionale 28.06.2013, numero 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”; 

− la Legge Regionale 12.03.2015, numero 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;  

− la Deliberazione della Giunta Regionale numero 14/8 del 08 aprile 2015 con cui è stato nominato l’amministratore 
straordinario di questa soppressa provincia di Carbonia Iglesias;  
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− il Decreto dell’amministratore straordinario numero 1 del 13.05.2015 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
dirigente dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari;  

− la deliberazione del Consiglio Provinciale numero 01 del 25.02.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2015;  

 
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’articolo 49, 1° comma 
del Decreto Legislativo numero 267 del 18/08/2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’articolo 
49, 1° comma del Decreto Legislativo numero 267 del 18.08.2000;  
 

DETERMINA 

 
di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di approvare le risultanze della verifica dei requisiti e di conseguenza di approvare, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del 
Decreto Legislativo 163/2006 l’aggiudicazione provvisoria della gara e il relativo provvedimento;  
 
di aggiudicare in via definitiva ai sensi degli articoli 11 comma 5 e 82 del Decreto Legislativo numero 163/2006, la gara 
per l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica nell'ufficio IAT della Ex Provincia di Carbonia 
Iglesias, all'operatore economico Easyholidaysardinia di Vistosu Silvia, con sede in via Tagliamento, 33 - 09122 
Cagliari, codice fiscale VSTSLV80B44B354J e partita IVA 03441590928, che ha presentato la migliore offerta, 
dichiarando di eseguire il servizio per l’importo di euro 5.742,00 (cinquemila settecento quarantadue  virgola zero 
zero) oltre IVA nella misura di legge, al netto di un ribasso del 14,3% (quattordici virgola tre per cento) sulla base d’asta 
che era pari ad euro 6.700,00 (seimila settecento virgola zero zero);  
 
di dare atto che l’importo complessivo di euro 7.035,24 (settemila trentacinque virgola ventiquattro) che include anche 
l’IVA e il contributo ANAC, trova copertura sul capitolo 401 del bilancio corrente;  
 
di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell’articolo 11 comma 8 del 
Decreto Legislativo numero 163/2006;  
 
di effettuare la consegna del servizio all’appaltatore a far data dal 01.08.2015, nelle more della sottoscrizione del 
contratto qualora non sia ancora stato sottoscritto, che sarà stipulato con scrittura privata da annotarsi sui registri ANSR 
dell'Ente, per il quale comunque non occorrerà attendere il decorso dello stand still period di 35 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai contro interessati, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11 
comma 10-bis lettera b), trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328 del regolamento;  
 
di concludere la procedura sulla piattaforma Sardegna CAT, dando comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, nonché di comunicare i dati di aggiudicazione all’ANAC mediante caricamento degli stessi sul sistema 
informativo SIMOG (Sistema di Monitoraggio Gare);  
 
di trasmettere il presente atto:  

− all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria;  

− all’Ufficio Contratti per la predisposizione del contratto da stipularsi nella forma della scrittura privata da 
annotarsi nei registri ANSR dell'Ente;  

− all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 numero 69 del e al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 
(Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del 
provvedimento.  

 
 
 

 

F.to Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru 

 


