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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 11 DEL 04/03/2017  

  

 

 

RDO MEPA n. 1482544 del 02/02/2017 - CIG Z171D18F28: affidamento del servizio relativo alla gestione 

Ci.MA Civico Museo Allai dal 1 marzo 2017 al 28/2/2018.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

OGGETTO: RDO MEPA n. 1482544 del 02/02/2017 - CIG Z171D18F28: affidamento del servizio relativo alla 

gestione Ci.MA Civico Museo Allai dal 1 marzo 2017 al 28/2/2018.           

 

VISTE: 

 la delibera C.C. n. 5 del 24/02/2015 di istituzione del Ci.MA Civico Museo Allai e di 

approvazione del relativo Statuto; 

 la propria determinazione numero 15 del 15/02/2016  di affidamento per la gestione del servizio 

con scadenza del contratto al 28/02/2017; 

DATO ATTO che il budget per l’anno 2017 assegnato al Centro di responsabilità “Servizi 

Amministrativi ” prevede una disponibilità di risorse per l’affidamento della gestione del Ci.MA 

Civico museo Allai al cap.731 codifica di bilancio 5.02.1.0103  del bilancio pluriennale 2016/2018 

annualità 2017; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.2 del 02/02/2017  con la quale veniva attivata la 

procedura per l’affidamento del servizio relativo alla gestione del Ci.MA Civico Museo Allai, 

mediante ricorso alla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così 

come modificato dall’art. 1, comma 149 e 150 della Legge 228/2012; 

DATO ATTO che con RDO n. 1482544 del 02/02/2017 si è provveduto ad invitare n. 4 operatori 

economici abilitati al bando MEPA “  EVENTI2010 - Servizi per eventi”, nel rispetto dei principi di 



trasparenza, rotazione e parità di trattamento, a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in 

oggetto per un importo di  €.20.491,80 IVA esclusa di cui 18.032,80 spese per il personale non 

soggette a ribasso ed €.2.459,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso, selezionando l’offerta migliore 

con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, 

determinato mediante il ribasso percentuale unico sull’importo A CORPO posto a base di gara; 

RILEVATO che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta un'unica 

offerta  economica della ditta: LA MEMORIA STORICA SOC. COOP. – loc. Is Coras – Sestu – P.I  

01714420922,   che ha offerto il ribasso percentuale unico del      % sull’importo A CORPO posto a 

base di gara; 

DATO ATTO che  è stata affidata alla coop. A MEMORIA STORICA SOC. COOP. – loc. Is Coras 

– Sestu – P.I  01714420922 in via definitiva in quanto unica ditta concorrente; 

VISTO l’ art.32  comma 10 lett.b  del D.Lgs.50/2016;  

 VISTO l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in 

particolare: 

-  il comma 3, che così stabilisce: 

“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 

possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 

- il comma 5, il quale prevede che : 

- “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato”; 

- il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, comma 11, il 

quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

PRESO ATTO che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e che sino alla 

stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, per cui gli stanziamenti di 

riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 2016; 

CONSIDERATO che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi di spesa di 

cui  alla  parte dispositiva del presente provvedimento;  

VISTI: 

- il D.Lgs.267/2000; 



 - lo Statuto comunale;  

- i vigenti Regolamenti Comunali; 

 DATO ATTO che, per quanto sopra descritto, viene attestata la regolarità tecnica dell’atto;  

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, fermo restando la conclusione dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in fase di esecuzione, alla ditta LA MEMORIA STORICA SOC. 

COOP. – loc. Is Coras – Sestu – P.I  01714420922 il servizio relativo alla gestione del Ci.Ma Civico 

Museo Allai che ha offerto l’importo complessivo di €.20.487,87(Iva esclusa) al netto del ribasso 

percentuale unico del 0.16% sull’importo A CORPO posto a base di gara; 

di dare atto che la spesa di €.24.995,20 (Iva compresa) troverà imputazione al cap.731 codifica di 

bilancio 5.02.1.0103  del bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017; 

2. che l’impegno di spesa in favore della ditta aggiudicataria avverrà con altro successivo atto, a seguito 

della firma del contratto elettronico e graverà sul bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017; 

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della verifica della 

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, nonché a 

seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48 bis D.P.R. 602/1973); 

4. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale  del Comune 

di Allai nella Sezione “Amministrazione Trasparente ” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 

33;  

5. di pubblicare altresì i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 

190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Allai; 

6. di trasmettere il presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune per gli adempimenti 

di competenza. 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

 

 

 

 

  

  

 



 


