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Proposta n. 339  

del 22/07/2020 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 327 DEL 23/07/2020 

 

REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.105 

 

Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione, mediante procedura negoziata con modalità 

telematica, Rdo su MEPA, servizio di gestione Museo Arte Contemporanea e 

Itinerari Archeologici dodici mesi anno 2020/2021 - CIG: 83494529C0  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

 Determinazione del responsabile del servizio n° 194 del 06.05.2020, avente a 

oggetto: Affidamento Servizio di gestione Museo d’arte contemporanea di 

Buddusò e Itinerari Archeologici – Anno 2020-2021 - Approvazione avviso 

esplorativo e modulo di domanda; 

 La determinazione n° 274 del 26/06/2020, con la quale è stata indetta gara 

d’appalto per l’importo di € 32.500,00, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e IVA di legge sui servizi soggetti (spese di personale non soggette a 

IVA), tramite modalità telematica, con procedura negoziata Rdo su 

piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio “Museo Arte 

Contemporanea e Itinerari Archeologici - dodici mesi anno 2020/2021”, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e contestualmente 

sono stati approvati i documenti di gara; 

 Determinazione n° 306 del 15/07/2020 del Responsabile dell’Area Socio 

Culturale e Personale, con la quale è stata nominata la commissione di gara, 

per il controllo dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte; 

 I verbali della Commissione di Gara, allegati alla presente per farne parte 

integrante, e la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Liber Società 

Cooperativa, avente sede legale in Buddusò, Via F. Fodde, 10, Codice Fiscale 

02428600908 - Partita IVA 02428600908, la quale ha ottenuto un punteggio 
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complessivo di 88/100 e ha offerto un importo pari a €  32.467,50 

(trentaduemilaquattrocentosessantasette/50) oltre all’IVA di legge del 22% 

sui servizi soggetti (spese di personale non soggette a IVA), per un totale 

complessivo pari a € 32.790,35; 

DATO ATTO CHE il RUP ha provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione, 

inerente la verifica, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti prescritti e richiesti in sede 

di gara, e che la stessa si è conclusa con esito positivo, per cui l’aggiudicazione è 

efficace; 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC 

online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista 

per la data del 13/10/2020; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Angelina Desogus, la quale non si trova in situazione di 

conflitto d’interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione, il 

soggetto aggiudicatore del presente provvedimento ed è responsabile della corretta 

esecuzione del contratto; 

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 

della ditta Liber Società Cooperativa, avente sede legale in Buddusò, Via F. Fodde, 10, 

Codice Fiscale 02428600908 - Partita IVA 02428600908; 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

VISTI: 

 Il D.Lgs. 50/2016 - codice dei contratti, concessioni e successive modificazioni; 

 Il Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n° 5 del 10/02/2020; 

 Il vigente statuto comunale; 

 Il Regolamento comunale di Contabilità; 

 I Decreti Sindacali di nomina dei Responsabili di Area; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

DI APPROVARE i verbali di gara della Commissione, allegati alla presente e facenti 

parte integrante e sostanziale, con i quali si dispone la proposta di aggiudicazione 

della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

svoltasi tramite piattaforma telematica MEPA, per l’affidamento del servizio Museo 

Arte Contemporanea e Itinerari Archeologici dodici mesi anno 2020/2021 - CIG: 

83494529C0, in favore della ditta Liber Società Cooperativa, avente sede legale in 

Buddusò, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la procedura negoziata, per l’affidamento della 

gara, di cui in oggetto, in favore della ditta Liber Società Cooperativa, avente sede 
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legale in Buddusò, Via F. Fodde, 10, Codice Fiscale 02428600908 - Partita IVA 

02428600908, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per un importo di € 

32.790,35, comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA di legge al 22% sui servizi 

soggetti (spese di personale non soggette a IVA); 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto all’impegno definitivo delle somme spettanti, che 

trovano copertura nei capitoli 1051360 e 1051361 del bilancio 2020/2021 e che 

presentano  la necessaria disponibilità; 

 

DI DARE comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, 

richiedendo gli adempimenti di rito, al fine di addivenire alla sottoscrizione del 

contratto che sarà stipulato, ai sensi e nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

CHE IL PAGAMENTO avverrà, previa verifica del Responsabile unico del procedimento, 

ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate sulla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai 

sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DI DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa  alla segreteria per la 

numerazione e pubblicazione; 

 

CHE TALE PROVVEDIMENTO sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, 

profilo internet del Comune di Buddusò, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DI PROCEDERE con le pubblicazioni e comunicazioni previste, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Desogus Angelina   
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 105 Nr. adozione generale: 327
23/07/2020Data adozione:

23/07/2020

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Originale di Determinazione Numero: 327 del 23/07/2020 avente oggetto: 

  Determina di aggiudicazione, mediante procedura negoziata con modalità telematica, Rdo su 

MEPA, servizio di gestione Museo Arte Contemporanea e Itinerari Archeologici dodici mesi anno 2020/2021 

CIG: 83494529C0 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito 

istituzionale  il giorno 24/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

08/08/2020  . 

 

Buddusò, 24/07/2020 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


