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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 212/ES del  09/07/2015 
 
 

Oggetto:  Procedura di gara per l'affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica nell'ufficio IAT 
della ex Provincia di Carbonia Iglesias. 
Indizione gara mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), 
approvazione atti e impegno di spesa.  CIG: 6324634515 

 
 

Il Dirigente  
 

Premesso che  
la ex Provincia di Carbonia Iglesias, a seguito della Legge Regionale numero 9 del 12 Giugno 2006, svolge le funzioni 
conferite dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di turismo; 
 
con Delibera dell'Amministratore Straordinario numero 5 del 24/06/2015, avente ad oggetto "1° Variazione al Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2015" sono state predisposte risorse finanziarie atte all'attivazione dell'ufficio di informazione e 
accoglienza turistica per l'anno 2015; 
 
Tenuto conto che  
l’articolo 26 della Legge numero 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 numero 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge numero 135 del 07/08/2012 (cd. 
Spending Review), recita testualmente “Articolo 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, numero 
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 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 numero 94/2012 di conversione del Decreto Legge numero 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 
2010 numero 207;  
 
la citata Legge 135/2012 prevede all’articolo 1, comma 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 
numero 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile 
e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione”; 
 
Visti 
l’articolo 125 comma 9 del Decreto Legislativo 163/2006 ai sensi del quale i servizi in economia sono ammessi per 
importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), tra le quali è compresa 
questa ex Provincia;  
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l’articolo 328 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207 che recita: “Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al 
mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante 
può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima 
stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il 
mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice”;  
 
Considerato che  
con deliberazione di Giunta Regionale numero 38/12 del 30/09/2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo numero 163/2006, l’istituzione del Mercato 
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 numero 207;  
 
con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e del 
sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti 
locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;  
 
questa amministrazione provinciale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punto ordinante 
e punti istruttori;  
 
non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai 
sensi dell’articolo 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 e che sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) non sono però reperibili tali servizi;  
 
in ragione di quanto sopra occorre procedere a bandire una gara nell’ambito del mercato elettronico e, potendo disporre 
dello strumento approntato dalla centrale di committenza regionale, questa stazione appaltante intende indire la gara 
mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;  
 
il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla base della categoria di 
iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica: AL36 
(servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica), fermo restando che potranno 
effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;  
 
l’elenco degli operatori invitati, allegato al presente atto sotto la lettera D, è stato quindi estratto come sopra indicato, e di 
esso si omette la pubblicazione in applicazione dell’articolo 13 commi 2 e 3 del Decreto legislativo 163/2006, ai sensi del 
quale nelle procedure negoziate l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e l'elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerte non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte medesime; l'inosservanza di questa disposizione comporta per i pubblici 
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale;  
 
Dato atto che 
per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata stanziata la somma di euro 6.700,00 (seimila settecento/00) oltre IVA 
nella misura di legge,  
 
ai sensi dell’articolo 86 commi 3 bis e 3 ter del Decreto Legislativo 163/2006, della Legge 123/2007, del Decreto 
Legislativo numero 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 numero 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’articolo 82 del 
Decreto Legislativo 163/2006;  
 
questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’articolo 3 della legge numero 
136/2010, ha provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP), per l’intervento in 
oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente 6324634515;  
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Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio con le modalità, i termini 
e le previsioni indicate nel corpo del presente atto;  
 
Visti gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

− Allegato A - moduli; 

− Allegato B - capitolato speciale; 

− Allegato C - disciplinare di gara; 
 
Visti  
il Decreto Legislativo numero 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 
numero 35 del 20/12/2010;  
 
il Bilancio di previsione per l’anno 2015;  
 
il Decreto del Commissario Straordinario numero 5 del 29 agosto 2013 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Dirigente dell'Area dei "Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità";  
 
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 visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ articolo 151 del 
Decreto Legislativo numero 267 del 18/.08/.2000;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
2. di attivare la procedura volta all’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica nell'ufficio IAT della 

Ex Provincia di Carbonia Iglesias, mediante RdO agli operatori su Sardegna CAT attraverso una gara da 
espletarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, all’articolo 125 comma 11 Decreto Legislativo 163/2006, alla legge numero 488/1999 e alla 
legge numero 135/2012;  
 

3. di impegnare la somma complessiva di euro 6.700,00 (seimila settecento/00) oltre IVA nella misura di legge;  
 
4. di impegnare e liquidare, alla scadenza, la somma di euro 30,00 a favore dell’ANAC; 
 
5. 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 numero 3 emanata dall’AVCP;  

 
6. di fare ricorso, per l’aggiudicazione della gara, al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto 

Legislativo 163/2006;  
 
7. di approvare gli allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

− Allegato A - moduli; 

− Allegato B - capitolato speciale; 

− Allegato C - disciplinare di gara; 
 
8. di stabilire fin da ora che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata da annotarsi nel registro 

degli atti ANSR dell’ente;  
 
9. di dare atto che la spesa complessiva di euro 8.204,00 (ottomila duecentoquattro/00)  IVA inclusa trova 

copertura nel capitolo 401 del Bilancio 2015;  
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10. di stabilire, fin d’ora, che nel caso in cui la presente procedura di gara non potesse, per qualsiasi motivo, essere 

aggiudicata, la stazione appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’articolo 57 
del Decreto Legislativo 163/2006;  
 

11. 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, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, del contratto da stipularsi 
con scrittura privata da annotarsi nel registro degli atti ANSR dell'Ente;  

 
12. di pubblicare il 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 Schirru Speranza                   
 


