
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  112299  DDEELL  0066//1122//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11557777  DDEELL  2200//1111//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11115500  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  T URI SM O,  SPORT  E CULT UR A  

Premesso che: 

- in adempimento alla disposizione regionale dell’art. 25 della L.R. n. 4 febbraio 2016, n. 2 

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e della deliberazione di Giunta 

Regionale n. 23/5 del 20.04.2016, il procedimento relativo al Servizio di gestione del sistema 

bibliotecario Monte Linas è attualmente in capo alla Provincia del Sud Sardegna; 

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 12.11.2018, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

- la RAS, con l’art. 8, comma 9, della L.R. n.1 dell’11/01/2018 (Legge di stabilità 2018) ha disposto 

che “il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 

31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 

della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, 

finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, 

e successive modifiche ed integrazioni”; 

- il recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n. 5445/2011, T.A.R. Sardegna n. 

1167/2015), ritiene doversi disapplicare le norme regionali che dispongono la proroga della gestione 

dei progetti culturali in favore dei medesimi soggetti esecutori in carica in quanto in palese violazione 

delle norme comunitarie e conseguentemente legittima la procedura di indizione di una procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi in questione; 

- al fine di garantire il servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas si rende 

necessario indire una gara di evidenza pubblica per le annualità 2019/2020; 

Dato atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Maria Collu, in qualità di Dirigente 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 

2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
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dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente non sussistono 

cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 

241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

- il RUP ha predisposto il progetto per il servizio di gestione del Sistema bibliotecario Monte Linas- 

Annualità 2019/2020, costituito dai seguenti elaborati: 

a) Capitolato; 
b) Criteri per l’aggiudicazione; 

con il seguente quadro economico:  

Descrizione Importo Servizio  Importo opzione Importo totale 

Importo servizio soggetto a ribasso € 646.558,38 € 646.558,38 € 1.293.116,76 

IVA esente ai sensi dell’art.10 del DPR 633/1972 € 0.00 -  -  

Contributo ANAC € 600,00 -  -  

Spese pubblicità € 3.500,00 -  -  

Spese Commissione di gara € 9.000,00 -  -  

TOTALE € 659.658,38  -  -  

- le somme necessarie per l’affidamento trovano copertura come da prospetto seguente: 

Capitolo Descrizione 2018 2019 2020 

83701 
Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte 
Linas"- Fondi Enti aderenti -  (E.  Cap. 3701) € 4.100,00 € 53.215,21 € 52.612,07 

83704 
Spese per funzionamento  Sistema Bibliotecario "Monte 
Linas"- prestazioni di servizi  € 232.881,24 € 316.849,86 

  Importi Totali € 4.100,00 € 286.096,45 € 369.461,93 

Visti: 

- l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- l’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Considerato che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il servizio di gestione del Sistema 

bibliotecario Monte Linas - Annualità 2019/2020;  

- l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione 

richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono 

indicati nei suddetti elaborati costituenti il progetto; 

- l’appalto in oggetto non è un servizio di natura intellettuale e rientra tra i servizi dell’Allegato IX 

del codice degli appalti (Servizi amministrativi,in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura); 

- l’importo complessivo presunto del servizio in argomento, comprensivo delle opzioni, è di € 

1.293.116,76, e dunque risulta complessivamente di valore superiore alla soglia comunitaria per gli 

appalti pubblici di servizi individuata in base all’art. 35 comma 1, lett. d) del Dlgs n. 50/2016;  

- come da Risoluzioni n. 148/E del 10/04/2008, n.131 del 06.06.2007 e n.135/E del 06.12.2006 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso il servizio è IVA esente ai 

sensi dell’art.10 del DPR 633/1972; 

- il contratto, da stipularsi a corpo, sarà sottoscritto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs n. 
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50/2016, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante; 

- Il servizio in argomento non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.07.2018 per 

cui vi è l’obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

Ritenuto: 

- di impostare la gara in oggetto con procedura aperta, in modalità telematica sulla piattaforma 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 3, comma  1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n.50/2016; 

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Dato atto che: 

- il comma 1 dell’art 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice […]”;  

- la commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti esperti nella materia oggetto 

dell’appalto, di cui uno con funzioni di Presidente e due commissari;  

Visti: 

- il Decreto, n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura ; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la L.R. 8/2018; 

- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 

del 25.07.2016; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il progetto per il servizio di gestione del Sistema bibliotecario Monte Linas - Annualità 

2019/2020, redatto dal RUP Dott.ssa Maria Collu, allegato alla presente determinazione per 

costituirne parte integrale e sostanziale e composto dai seguenti elaborati: 

a) Capitolato; 
b) Criteri per l’aggiudicazione; 

3. di approvare il seguente quadro economico del servizio suddetto: 
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Descrizione Importo Servizio  Importo opzione Importo totale 

Importo servizio soggetto a ribasso € 646.558,38 € 646.558,38 € 1.293.116,76 

IVA esente ai sensi dell’art.10 del DPR 

633/1972 

€ 0.00 -  -  

Contributo ANAC € 600,00 -  -  

Spese pubblicità € 3.500,00 -  -  

Spese Commissione di gara € 9.000,00 -  -  

TOTALE € 659.658,38  -  -  

1. di assumere determinazione a contrattare in relazione all’affidamento del servizio in argomento; 

2. di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà in modalità telematica sulla 

piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma  1, lett. sss) e 

60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione allegati al presente atto; 

4. di dare atto che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 

del servizio da attuare (impossibilità oggettiva). 

5. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti esperti nella materia 

oggetto dell’appalto, di cui uno con funzioni di Presidente e due commissari; 

6. di dare atto che il contratto è da stipularsi a corpo, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del 

Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione degli impegni di spesa della somma 

complessiva di € 659.658,38, da imputare da imputare come segue, dando atto che le somme 

verranno formalmente impegnate successivamente all’aggiudicazione: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 83701 Descrizione Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti 
aderenti -  (E.  Cap. 3701) 

Miss./Progr. 5.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.15.000 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2018 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG  CUP Non necessario 

Creditore Diversi 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas – annualità 

2019/2020 
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Modalità finan. Fondi Enti aderenti Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 4.100,00 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 83701 Descrizione Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti 
aderenti -  (E.  Cap. 3701) 

Miss./Progr. 5.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.15.000 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2019 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG  CUP Non necessario 

Creditore Diversi 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas – annualità 

2019/2020 

Modalità finan. Fondi Enti aderenti Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 53.215,21 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 83704 Descrizione Spese per funzionamento  Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- 
prestazioni di servizi 

Miss./Progr. 5.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.15.000 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2019 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG  CUP Non necessario 

Creditore Diversi 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas – annualità 

2019/2020 

Modalità finan. Trasferimenti RAS  Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 232.881,24 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 83701 Descrizione Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti 
aderenti -  (E.  Cap. 3701) 

Miss./Progr. 5.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.15.000 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2020 
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SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG  CUP Non necessario 

Creditore Diversi 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas – annualità 

2019/2020 

Modalità finan. Fondi Enti aderenti Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 52.612,07 Frazionabile in 12 no 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 83704 Descrizione Spese per funzionamento  Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- 
prestazioni di servizi 

Miss./Progr. 5.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.15.000 Spesa non ricorr. ricorrente 

Compet. Econ. 2020 

SIOPE U.1.03.02.99.999 CIG  CUP Non necessario 

Creditore Diversi 

Causale 
Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas – annualità 

2019/2020 

Modalità finan. Trasferimenti RAS  Finanz. da FPV no 

Imp./Pren. n.  Importo € 316.849,86 Frazionabile in 12 no 

8. di dare atto che il CIG verrà richiesto con la determinazione di indizione della gara; 

9. di autorizzare, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 37 del 13.10.2016 di 

approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, il Dirigente dell’Area Appalti 

all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della gara di cui trattasi; 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Appalti per gli 

adempimenti di competenza; 

12. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  
1. Capitolato 

2. Criteri per l’aggiudicazione 
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L’Istruttore: (Tiziana Scano)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO
E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0075.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 837042019

232.881,24Importo:05/12/2018Data:2019 18/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"-   Prestazioni di Servizi

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 232.881,24  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO
E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0075.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 837012020

52.612,07Importo:05/12/2018Data:2020 7/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti aderenti -  (E.  Cap.
3701)

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.1577 del 20/11/2018

Pagina 2 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO
E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0075.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 837042020

316.849,86Importo:06/12/2018Data:2020 8/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"-   Prestazioni di Servizi

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 316.849,86  -

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO
E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0075.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 837012018

4.100,00Importo:05/12/2018Data:2018 1120/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti aderenti -  (E.  Cap.
3701)

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO
E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0075.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 837012019

53.215,21Importo:05/12/2018Data:2019 17/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Spese per funzionamento Sistema Bibliotecario "Monte Linas"- Fondi Enti aderenti -  (E.  Cap.
3701)

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 06/12/2018
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