
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
Oggetto: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CU LTURA E 

DELLA LINGUA SARDA DENOMINATO "LIMBA SARDA: LIMBA D E 
S'IDENTIDATE, LIMBA DE SU MUNDU". L.15/12/1999 N 48 2 - ANNUALITÁ 2009 -
(POS. 28/2009) - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI INDAGINE 
ESPLORARATIVA DI MERCATO FORNITURA SERVIZIO SPORTEL LO 
LINGUISTICO SOVRACOMUNALE NEI COMUNI DI: SCANO DI M ONTIFERRO, 
BOSA, FLUSSIO, MODOLO, MONTRESTA, SAGAMA, SENNARIOL O, SUNI, 
TINNURA, TRESNURAGHES:C.I.G. ZB808FB8A9 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

� VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 
Amministrativo”; 

 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 
EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
� RICHIAMATA  integralmente  

° La deliberazione della G.M. n° 43 del 15/04/2009 con la quale in particolare: 
- Si approva il progetto (SEZIONE 2.A Ambito di intervento SPORTELLO LINGUISTICO) 

per la gestione di uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale, annualità 
2009, per una spesa complessiva di € 30.918,00 (ogni onere compreso) . 

- Si prevede che i Comuni partecipanti siano: Bosa, Flussio, Modolo, Montresta, Sagama, 
Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes come da dichiarazione di intenti 
stipulata in data 14/04/2012. 

- Si prevede che, nell’ambito della suddetta associazione di Comuni, il Comune capofila sia 
Scano Montiferro. 

° La deliberazione, n 123 del 26/11/2012 adottata dalla  Giunta Comunale avente ad oggetto: 
rimodulazione progetto di funzionamento sportello bilingue L. 482/99 – annualità 2009, con la 
quale è stato adeguato il progetto prevedendo la spendita del contributo e dell’integrazione 
successiva per una spesa complessiva di € 30.918,00 (ogni onere compreso) ; 

° La deliberazione n 13 del 19.02.2013 con la quale si da atto:  

DETERMINAZIONE 
N° 26 Del 08/03/2013 

REG. GEN. 
N° 90 Del 08/03/2013 



- Che si procederà all’esternalizzazione del servizio, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n°163/2006, con particolare riguardo al divieto di cumulo degli incarichi, assicurando che  le 
ditte esterne  selezionate dovranno essere in possesso della necessaria competenza linguistico 
– tecnica e affidabilità; 

- Che sarà cura di questa Amministrazione trasmettere tempestivamente al Servizio Lingua e 
Cultura sarda della R.A.S. il nominativo, il titolo di studio ed il curriculum dei due operatori 
non appena indicati dalla ditta affidataria; 

- Che Il reclutamento del personale esperto sarà curato dalla ditta affidataria. Gli operatori di 
sportello interpreti-traduttori dovranno in ogni caso essere in possesso dei di requisiti 
specifici richiesti in osservanza dell’art 35 del D. Lgs 165/2001 ed in particolare il personale 
selezionato dovrà essere in possesso di una buona preparazione professionale, culturale e con 
adeguata conoscenza della lingua minoritaria parlata e scritta; 

- Che il compenso orario per gli operatori venga fissato in € 25,00 (lordo onnicomprensivo di 
tutte le spese); 

- Che i mesi di attuazione del progetto (come consentito dalla nota RAS n° 2498 del 15 aprile 
2010) saranno otto, per complessive 1.212 ore,  suddivise in  606 ore per ciascun operatore 
(75 ore mensili e 18 ore settimanali) precisando che la spendita del contributo dovrà avvenire 
entro il corrente anno 2013;   

 
� RITENUTO  dunque necessario provvedere all’affidamento del servizio in parola  ad una ditta 

esterna specializzata, mediante una delle procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” in disposto combinato con la L. R. 7 agosto 2007 n. 5 “Procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto”e regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 02 del 06/02/2012; 

 
� VISTO il regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 02 del 06/02/2012, di disciplina delle modalità, dei limiti e 
delle procedure per l’acquisto in economia di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 125 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. In particolare l’art.8, prevede che  i 
soggetti possono essere individuati sulla base di indagine esplorativa di mercato, previa 
dichiarazione da parte dell’operatore economico, del possesso dei riquisiti di idoneità professionale 
previsti dagli artt. 38/39 del Codice dei contratti, nel caso di specie la procedura individuata è quella 
contrassegnata con la lettera B1): fornitura e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (IVA 
esclusa) per i quali è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei 
principi di specializzazione (art. 125, comma 11); 

 
� RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione delle ditte specializzate per l’affidamento diretto 

del servizio, eseguire un’indagine di mercato attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

 
� VISTO che a tale scopo è stato predisposto apposito avviso pubblico.  

 
� DATO ATTO che la spesa troverà copertura al cap 1478 del bilancio 2013/r in corso di 

approvazione 
 

� RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità di movimenti finanziari;  

 
� VISTO  il T.U. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare: 

- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  

- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 



- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 
- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 
 

� VISTO l’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.  
 

� DATO ATTO  che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "I 
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 
DETERMINA 

 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  
 

1. DI APPROVARE  l’avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione in economia, 
mediante affidamento diretto (ex art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato al D.L. 
13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, ), con il criterio 
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo totale posto a base di gara per la 
scelta della migliore offerta (ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006), del servizio relativo allo 
sportello linguistico sovracomunale nei comuni Scano  di Montiferro (capofila), Bosa, Flussio, 
Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes nell’ambito del progetto 
“Limba Sarda: Limba De S’identidate, Limba De Su Mundu”, L.15/12/1999 N 482 – ANNUALITÁ 
2009 –(POS. 28/2009  

 
2. DI DARE ATTO : 

 
- Che all’indagine esplorativa di mercato seguirà la procedura per l’affidamento diretto (ex art. 

125 D.Lgs. 163/2006), del servizio relativo allo sportello linguistico sovracomunale nei comuni 
di Scano  di Montiferro (capofila), Bosa, Flussio, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, 
Suni, Tinnura, Tresnuraghes nell’ambito del progetto “Limba Sarda: Limba De S’identidate, 
Limba De Su Mundu”, L.15/12/1999 N 482 – ANNUALITÁ 2009 –(POS. 28/2009 ; 

- Che in esecuzione alle disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare 
la tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare: l’Impresa appaltatrice si comunicare 
all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette giorni dalla sua 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità , il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse; 

- Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 
contratto. 

- Che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice 
identificativo di gara: C.I.G.:  ZB808FB8A9 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO  che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e che 

l’Amministrazione comunale non assume alcun obbligo nei confronti degli interessati alla presente 
indagine esplorativa di mercato ed è libera di non aggiudicare il servizio.  

 
4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo del  progetto pari ad €. 30.918,00, sul capitolo  1478 del 

bilancio 2013/r  in corso di approvazione.   
 
5. DI DARE ATTO  che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 
da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 



6. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 
competenza: 

- all'Ufficio di ragioneria,  
- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 
- alla Regione Sardegna per la pubblicazione nella sezione bandi e avvisi, 
- all’Unione dei Comuni Planargia – Montiferru Occidentale ed ai comuni aderenti al progetto 

per la pubblicazione. 
 
 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Franco Frascaro 

 

 
 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 
                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


