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

SETTORE TURISMO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.  842/ES del 15/11/2011 
 

 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento di fornitura e installazione dei totem di terzo 
livello del sistema di segnaletica turistica per la connotazione e valorizzazione del 
territorio provinciale e per l’affidamento dei servizi complementari. Aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

IL RESPONSABILE  
 
PREMESSO: 

− CHE con determinazione dirigenziale N. 537/ES del 20/07/2011 è stata indetta la gara finalizzata 

all’affidamento di fornitura e installazione dei totem di terzo livello del sistema di segnaletica turistica 

per la connotazione e valorizzazione del territorio provinciale e per l’affidamento dei servizi 

complementari, con un importo a base d’asta di euro 184.960,00 (cento ottantaquattromila novecento 

sessanta/00) oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza; 

 

− CHE con determinazione del Responsabile del Settore Turismo n. 671/ES del 12/09/2011 veniva 

nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del dlgs 163/2006; 

 

− che con determinazione dirigenziale numero N. 784/ES del  20/10/2011 venivano approvati i verbali 

redatti in sede di gara e veniva aggiudicato in via provvisoria l’appalto di cui all’oggetto all’operatore 

economico Full Media Service - via Sassari, 3 - 09040 Ortacesus (CA), (P. IVA 01738610927); 

 

− che l'Ufficio Turismo della Provincia ha provveduto allo svolgimento di tutti gli accertamenti ex articolo 

11, comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006, e che pertanto nulla osta all’emissione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del Decreto 

Legislativo numero 163/2006; 

 

− che ai sensi dell'articolo 11, comma 10 del Decreto Legislativo 163/2006 il contratto potrà essere 

stipulato trascorsi 35 giorni dall'emissione del presente provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006, Codice degli appalti; 

 

VISTO il Bilancio dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del citato D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000; 

 

 



 

DETERMINA 
 

• di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

• di aggiudicare in via definitiva all’operatore economico Full Media Service - via Sassari, 3 - 09040 

Ortacesus (CA), (P. IVA 01738610927), l’appalto per l’affidamento di fornitura e installazione dei 

totem di terzo livello del sistema di segnaletica turistica per la connotazione e valorizzazione del 

territorio provinciale e per l’affidamento dei servizi complementari di progettazione, direzione 

lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori e acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’installazione dei totem, per l'importo di 

euro 114.389,00 (su base di gara pari a euro 184.960,00) e oneri per la sicurezza pari a euro 

6.123,60 oltre IVA nella misura di legge; 

 

• a tal fine di imputare la somma complessiva di euro 145.820,24 

(centoquarantacinquemilaottocentoventi/24), inclusiva degli oneri per la sicurezza e dell'IVA nella 

misura di legge, sul capitolo 757 del Bilancio 2010 

 

• di liberare il ribasso d’asta corrispondente ad euro 83.480,08 

(ottantatremilaquattrocentottanta/08) sul capitolo 757 del Bilancio 2010. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

F.to Dott. Nicola Lenzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


