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GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
 
 

Determinazione n.  383 /SA del  05.11.2014 
 
 

Oggetto:  Servizio di animazione territoriale, stampa, organizzazione eventi e servizi complementari per la 
promozione e diffusione del progetto ZO.UM.A.T.E., finanziato con Fondi Strutturali F.E.S.R., 
nell’ambito del P.O. Italia Francia Marittimo 2007-2013.  
CIG: B996140B40  -  CUP: E53J13000820007 
Indizione gara mediante RDO sul mercato elettronico.  

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari 
 
 

Premesso  
che la Gestione Commissariale, già Provincia di Carbonia - Iglesias unitamente al partenariato del Progetto 
“ZO.UM.A.T.E.” ha partecipato, nell’anno 2013 al Bando Risorse Aggiuntive per i Progetti Semplici del P.O. Italia - 
Francia Marittimo finanziato dal F.E.S.R. nel ciclo di programmazione 2007-2013; 
 
che con nota prot. n. 2842 del 04.02.2014 recante l’approvazione e il finanziamento parziale del progetto ZO.UM.A.T.E., 
la Giunta Regionale della Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione (prot. AOOGRT/158167/F.045.070 del 
13/6/2013), ha comunicato che con Decreto Regione Toscana n. 6074 del 23/12/2013 è stata disposta una integrazione 
di finanziamento del progetto ZO.UM.A.T.E. per euro 1.293.305,81 (di cui FESR euro 969.979,36), per un totale 
finanziato di euro 1.828.855,90 (di cui FESR euro 1.371.641,93);  
 
che con nota prot. n. 2881 del 04.02.2014, l’Assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna ha 
comunicato che l’Autorità di Gestione Unica del Programma Transfrontaliero Italia - Francia Marittimo 2007-2013 ha 
deliberato le risorse assegnate ai singoli partner del progetto ZO.UM.A.T.E., e in particolare ha concesso alla Provincia 
di Carbonia Iglesias il finanziamento in qualità di Partner del Progetto ZO.UM.A.T.E. per una somma complessiva di 
euro 228.000,00 per il completamento delle misure previste nel Piano delle Attività;  
 
che tra le attività di Progetto è prevista la realizzazione di un “Osservatorio didattico interattivo e multimediale sulle Zone 
Umide”, con l’obiettivo di accrescere il livello di conoscenza e di sensibilità  di tutti i potenziali fruitori delle aree lagunari, 
con azioni educative e didattiche rivolte specificamente ai giovani in età scolare;  
 
che sono già state avviate tutte le azioni per l'acquisizione delle apparecchiature informatiche, per l’esecuzione del 
servizio di programmazione e assistenza sulle piattaforme multimediali, per l’elaborazione di contenuti scientifici e 
immagini per l’esposizione multimediale - interattiva e che occorre adesso affidare il servizio di animazione territoriale, 
stampa, organizzazione eventi e servizi complementari per la promozione e diffusione del progetto;  
 
Attesa 
la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;  
 
Dato atto che  
�l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle 
convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al 
di fuori della Consip;  
 
�il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending 
Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 
1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della 
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determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  
 
la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;  
 
Verificato  
che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;  
 
Rilevato 
che tali servizi sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo 
quelli che meglio rispondono alle propria esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) o di 
richiesta di offerta (R.d.O.);  
 
Dato atto 
che per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata stanziata la somma complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila 
virgola zero zero) IVA inclusa e che, pertanto, viene posto a base d’asta l’importo di euro 25.409,83 (venticinquemila 
quattrocentonove virgola ottantatre) oltre IVA nella misura di legge,  
 
che ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, l’importo 
degli oneri della sicurezza è pari a zero; infatti sono state analizzate a cura della stazione appaltante le modalità di 
esecuzione del servizio nelle varie fasi e ne è risultato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle dell’affidatario 
sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata 
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
 
che per l’aggiudicazione della gara si intende ricorrere al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006;  
 
Visti 
gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 
• lettera di invito RdO M.E.P.A, allegato sub “A” 
• disciplinare di gara - allegato sub “B” 
• capitolato speciale - allegato sub “C” 
• moduli - allegato sub “D” 
• piano di comunicazione del progetto ZO.UM.A.T.E. con relativo allegato – allegato sub “E”.  
 
Visti  
 
il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;  
 
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
35 del 20.12.2010;  
 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 29.01.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
2014;  
 
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 94 dell’8.08.2014 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014;  
 
il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 29.08.2013 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente dell’Area  
dei Servizi amministrativi e finanziari e programmazione e pianificazione;  
 
la Determinazione 323/SA del 24.09.2014 con la quale è stato rinnovato l’incarico di responsabilità del servizio 
finanziario;  
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Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D. 
Lgs. n. 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’ art. 49, 
1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di attivare la procedura volta all’affidamento del servizio di animazione territoriale, stampa, organizzazione eventi e 
servizi complementari per la promozione e diffusione del progetto ZO.UM.A.T.E., mediante RdO agli operatori sul 
MEPA attraverso una gara da espletarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e alla legge 
n. 135/2012;  
 
di impegnare la somma complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) IVA inclusa e di definire la 
base d’asta nella misura di euro 25.409,83 (venticinquemila quattrocentonove virgola ottantatre) oltre IVA nella 
misura di legge;  
 
di indicare l’importo degli oneri della sicurezza pari a zero risultando che le interferenze tra le attività istituzionali e 
quelle dell’affidatario sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 
2008 n. 3 emanata dall’AVCP;  
 
di fare ricorso, per l’aggiudicazione della gara, al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006;  
 
di approvare gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
• lettera di invito RdO M.E.P.A, allegato sub “A” 
• disciplinare di gara - allegato sub “B” 
• capitolato speciale - allegato sub “C” 
• moduli - allegato sub “D” 
• piano di comunicazione del progetto ZO.UM.A.T.E. con relativo allegato – allegato sub “E”;  
 
di stabilire fin da ora che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata da annotarsi nel registro degli atti 
ANSR dell’ente, come disposto dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Procedura di 
acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”;  
 
di dare atto che la spesa complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) IVA inclusa trova copertura 
nel capitolo 2995 del bilancio corrente;  
 
di demandare agli uffici amministrativi tutti gli adempimenti necessari all’affidamento e all’esecuzione del servizio;  
 
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza;  
 
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 
n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità 
legale e l’efficacia del provvedimento.  
 
 
 

                Il Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 
                    
 

 
 
 

 


