
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

254

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE        205        DEL 08/03/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI 

APPARTENUTI AL TENORE BERNARDO DE MURO. II INTERVENTO. CUP: 

C66C18000390006  CIG VARI. ESITO RDO. C.I.G. VARI

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
il Decreto Sindacale n. 13 del 19/04/2016 di conferma dell'incarico di dirigente del settore che legittima la

competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” pubblicato nella
G.U. n.292 del 17 dicembre 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019” pubblicato nella G.U.
n.28 del 02 febbraio 2019

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 31/12/2018, come modificata dalla delibera G.C. n. 1 del
11/01/2019, di approvazione dell'Esercizio provvisorio anno 2019. Approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio ( art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

DR.SSA PIERA LUCIA SOTGIU

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale





Proposta di determinazione n. 254 del 08/03/2019

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Culturali

OGGETTO: MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI

APPARTENUTI AL TENORE BERNARDO DE MURO. II INTERVENTO. CUP: C66C18000390006 CIG

VARI. ESITO RDO. C.I.G. VARI

Vista e richiamata la determinazione n. 1490 del 31/12/2018 avente ad oggetto MANUTENZIONE E RESTAURO
DEI BENI MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI APPARTENUTI AL TENORE BERNARDO DE MURO. II
INTERVENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A
CONTRARRE. CUP: C66C18000390006 CIG VARI.

Dato atto che in esecuzione della determinazione succitata gli uffici hanno provveduto all'inoltro delle seguenti RdO
sulla Piattaforma Sardegna Cat della Regione Sradegna:

• RdO 330700 Lavori gruppo A Beni cartacei e fotografici CIG ZED268C5DB, al prezzo più basso sul SCAT con
scadenza al 21/01/2019 ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a presentare
offerta;

• RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche CIG Z39268C65D, al prezzo più basso sul SCAT
con scadenza al 21/01/2019 ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a
presentare offerta;

• RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei CIG Z74268C694, al prezzo più basso sul SCAT con scadenza al
21/01/2019 ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a presentare offerta;

Evidenziato che al protocollo dell'Ente sono state acquisite le note prot. n. 1884 del 21/01/2019 e prot. n. 1956 del
22/01/2019, concernenti la RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche.

Che in dettaglio la prima nota prot. n. n. 1884 del 21/01/2019 spedita alle ore 12:44 mediante pec, segnalava la
mancanza sul portale del modello DGUE per la RdO di cui trattasi e che la seconda nota prot. n. 1956 del
22/01/2019 acquisita via ec conteneva tutta la documentazione di gara richiesta per la partecipazione alla
medesima RdO.

Dato atto che il bando della RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche prevedeva quale termine
ultimo per l'invio di segnalazioni/richieste il 17/01/2019 ore 11:00.

Dato atto, inoltre, che in ogni caso la documentazione doveva essere caricata sul portale SCAT, almeno quella
disponibile, potendo poi essere integrata successivamente mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

Che sul Portale SCAT per la RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche non è stata presentata
alcuna domanda di partecipazione, neppure incompleta, come da esiti allegati.

Dato atto, pertanto, che alla data del 21/01/2019 ore 11:00 entro il termine di scadenza sulla piattaforma Sardegna
Cat è pervenuta complessivamente una sola offerta, ed in particolare alla RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali
Lignei, da parte della ditta di seguito indicata, come da esiti registrati sul MEPA, ed allegati alla presente.

Denominazione PIVA Sede

ART sas di Catanzaro Cristina 098498710000 ROMA

Che si è proceduto all'esame, con esito positivo, della documentazione amministrativa presentata dall'unico
offerente e conseguentemente delle relativa offerta economica, come da processo verbale SCAT, che si allega.

Evidenziato che il RUP, mediante procedura telematica, accedendo al sito A.V.L.P. Simog, ha richiesto e ottenuto i
seguenti codici identificativi di gara (CIG):

1. CIG ZED268C5DB Lavori Gruppo A: Lavori di manutenzione e restauro su beni cartacei e/o fotografici di

eterogenea tipologia – Categoria specialistica OS2B Sommano a corpo € 21.613,30



2. CIG Z39268C65D Lavori Gruppo B: Lavori di manutenzione e restauro di tessili eterogenei e parrucche –

Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.100,00

3. CIG Z74268C694 Lavori Gruppo C: Lavori di manutenzione e restauro di eterogenei materiali lignei –

Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.600,00

ed il codice unico di progetto CUP: C66C18000390006

Visto il disposto del D.Lgs 14/03/2013, n.33, in merito alla pubblicazione degli atti;

Vista la normativa in materia di split-payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17/ter D.P.R. 633/1972;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 L.190/2014 ed i suoi riflessi operativi;

Vista la L. 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella P.A.
ed il PNA nazionale;

Visto il Piano triennale della prevenzione ed anticorruzione comunale;

Visto il Dlgs. n. 62/2013 ed il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

Visti il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle PA.

Dato atto che l'unico l'offerente per la RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei ha proposto un prezzo finale di
€ 10.317,04 più IVA al 22%, rispetto al prezzo a base di gara di € 11.600,00 IVA esclusa, praticando un ribasso
percentuale sul prezzo a base di gara del 11,06%

Che si provvederà ad effettuare i controlli di legge in relazione all'unico offerente registrato sulla piattaforma SCAT
in relazione alla RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei.

Vista

la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al
contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi
decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013.

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati,
ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune:

• bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure;

• avviso sui risultati, all'albo pretorio, provvedimenti.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

1) Dare atto dell'avvenuta pubblicazione ed invio delle seguenti RdO sulla piattaforma SCAT della Regione
Sardegna:

• RdO 330700 Lavori gruppo A Beni cartacei e fotografici, al prezzo più basso sul SCAT con scadenza al
21/01/2019 ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a presentare offerta;

• RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche, al prezzo più basso sul SCAT con scadenza
al 21/01/2019 ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a presentare offerta;

• RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei, al prezzo più basso sul SCAT con scadenza al 21/01/2019
ore 11.00, come da report allegato comprensivo dell'elenco ditte invitate a presentare offerta;

2) Dare atto che alla data del 21/01/2019 ore 11:00 entro il termine di scadenza sulla piattaforma Sardegna Cat è
pervenuta complessivamente una sola offerta, ed in particolare alla RdO 330706 Lavori gruppo C Materiali
Lignei, da parte della ditta di seguito indicata, come da esiti registrati sul MEPA, ed allegati alla presente.

Denominazione PIVA Sede

ART sas di Catanzaro Cristina 098498710000 ROMA



3) Che si è proceduto all'esame, con esito positivo, della documentazione amministrativa presentata dall'unico
offerente e conseguentemente delle relativa offerta economica, come da processo verbale SCAT, che si allega.

4) Dare atto che l'unico offerente ha proposto un prezzo finale di € 10.317,04 più IVA al 22%, rispetto al prezzo a
base di gara di € 11.600,00 IVA esclusa, praticando un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del
11,06%.

5) Provvedere ai controlli di legge in relazione all'unico offerente registrato sulla piattaforma SCAT in relazione
alla RdO  330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei.

Denominazione PIVA Sede

ART sas di Catanzaro Cristina 098498710000 ROMA

6) Dare atto che con successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge, si provvederà
all'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'unico offerente registrato sulla piattaforma SCAT in relazione
alla RdO  330706 Lavori gruppo C Materiali Lignei.

7) Dare atto degli esiti complessivi delle RdO citate ed in particolare che per le Rdo 330700 Lavori gruppo A Beni
cartacei e fotografici e RdO 330704 Lavori gruppo B Tessili eterogenei e parrucche non è stata presentata
alcuna offerta validamente espressa. Si procederà con successivo atto a indire una nuova manifestazione di
interesse aperta finalizzata all'aggiudicazione dei lotti considerati.

8) Dare atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui
dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune: provvedimenti / determinazioni a contrarre; bandi di gara e
contratti / informazioni sulle singole procedure.

9) Dare atto dell'assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al procedimento ai sensi
degli artt. 6 e 7 del D.P.R n. 62/2013

10) L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Dr.ssa Patrizia Serra

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti
pubblici” 


