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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG.  

 

 

 

Oggetto: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA 
DELLA LINGUA SARDA DENOMINATO "LIMBA SARDA, LIMBA DE 
S'IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU" -  L.15/12/1999, N 482 - ANNUALITÁ 
2009 (POS.28/2009) FORNITURA SERVIZIO SPORTELLO LINGUISTICO 
SOVRACOMUNALE NEICOMUNI DI: SCANO DI MONTIFERRO, BOSA, 
FLUSSIO, MODOLO, MONTRESTA, SAGAMA, SENNARIOLO, SUNI, 
TINNURA, TRESNURAGHES: ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI 
MERCATO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA SOC. COOP. 
“L’ALTRA CULTURA” DI ORISTANO - C.I.G. ZB808FB8A9: 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 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; 

 

 APPURATO che, stante la specialità del servizio richiesto, non può essere acquisito mediante 

ricorso alle Convenzioni Consip, in quanto non attive  nè risutltano presenti convenzioni relative a 

servizi comparabili 

 

 RICHIAMATA integralmente  

DETERMINAZIONE 
N° 35 Del 27/03/2013 

REG. GEN. 
N° 126 Del 27/03/2013 
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° 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) . 
° 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,  
° La deliberazione G.M. n 13 del 19.02.2013 con la quale si da atto in particolare che si 

procederà all’esternalizzazione del servizio ad una ditta specializzata nel settore, la quale avrà 

cura  reclutamento di personale in possesso dei di requisiti specifici richiesti in osservanza 

dell’art 35 del D. Lgs 165/2001 

° La propria determinazione n 26/90 del 08/03/2012 con la quale: 

- Si approva l’avviso pubblico per servizio di cui all’oggetto, 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), che  prevede che l’affidamento del Servizio 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

- Si impegna l’importo complessivo del  progetto pari ad €. 30.918,00, sul capitolo  1478 del 

bilancio 2013/r  in corso di approvazione 

- Si da 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  

▫ 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 per  l’importo di  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; 
 

 ACQUISITO sulla stessa il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa", ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

 DATO ATTO: 
- Che all’avviso di indagine esplorativa di mercato in parola è stata data opportuna pubblicità 

provvedendo alla pubblicazione sul sito: della Regione Sardegna, dei comuni aderenti al 

progetto e dell’Unione di Comuni Planargia Montiferru Occidentale; 

- Che entro la scadenza prefissata (18 marzo 2013, ore 12), è pervenuta una manifestazione di 

interesse (prot. 1003 del 15/03/2013) a firma del Sig. Garau Antonio Ignazio Italo, nato a 

Villaurbana il 21/10/1968, C.F. GRANNG68R21M030S,  in qualità di legale rappresentante 

della Soc. Coop. “L’ALTRA CULTURA”, con sede in Via Canalis,17, Oristano, P.IVA 

00736770959; 

 

 RILEVATA la conformità della documentazione allegata alla manifestazione di interesse e 

dato atto che si tratta dell’unica presentata, alla Soc.Coop. L’altra Cultura, è stata richiesta la 

presentazione dell’offerta economica corredata della modulistica da inviare debitamente compilata al 

fine di procedere ai dovuti controlli d’ufficio. 
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 CONSIDERATO CHE la ditta interpellata, in data  22/03/2013, prot. 1100, è stata  presentata la 

seguente documentazione: 
o l’offerta  dalla citata ditta “L’altra cultura”, con il ribasso del 2 % (due%) sull’importo 

totale del progetto posto a base di gara; 
o in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n 136, gli estremi del 

C.C. dedicato  
o dichiarazione di regolarità contributiva e comunicazione di dati dell’impresa per la 

richiesta d’ufficio del D.U.R.C. 
o polizza fidejussoria di garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 

163/96: SAI FONDIARIA n ° 08675105211.45, €. 620,00, pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’opera (€.30.918,00) 

 

 ATTESA la necessità di provvedere in merito, affidando alla SOC. COOP “L’ALTRA CULTURA” come 

sopra meglio generalizzata,  i servizi relativi allo sportello linguistico sovracomunale annualità 2009; 

 

 DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.11, co.8, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., si 

procederà alla verifica del possesso dei necessari requisiti della Soc.Coop. “L’altra Cultura” e solo a 

seguito dell’esito positivo, l’affidamento del servizio, mediante stipulazione del contratto di cottimo 

fiduciario, diverrà efficace e conseguentemente esso deve intendersi sottoposto a condizione 

sospensiva e risolutiva espressa. 

 

 CONSIDERATO che in base all’offerta presentata (30.918,00 – 2%), l’importo complessivo 

dell’affidamento del servizio è pari ad  €.25.041,03,  oltre IVA  (21%) pari ad €. 5.258,62 , per un 

totale di €.30.299,65  

 

 

DETERMINA 
 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  

 

1. DI AFFIDARE, nelle more della stipulazione del contratto di cottimo fiduciario, alla Società 

Cooperativa “L’altra Cultura”, con sede nel Comune di Oristano in via Giovanni Canalis n. 17, P.I. 

00736770959, i servizi relativi allo sportello linguistico sovracomunale nei comuni di: Scano Di 

Montiferro, Bosa, Flussio, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, 

per la realizzazione del  PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA 

LINGUA SARDA DENOMINATO “LIMBA SARDA, LIMBA DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU” -  

finanziati ai sensi della L. 15/12/1999, n 482 – annualitá 2009 (pos.28/2009), C.I.G.: ZB808FB8A9; 
 

2. DI DARE ATTO: 

- Che la somma  di €.30.299,65 oltre IVA di cui €. 25.041,03 importo servizio e €.5.258,62 

trova copertura sul cap. 1478 del bilancio 2013/r  in corso di approvazione 

- Che il contratto verrà stipulato sottoforma cottimo fiduciario 

- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art.11, co.8, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., si procederà 

alla verifica del possesso dei necessari requisiti della Soc.Coop. “L’altra Cultura” e solo a 

seguito dell’esito positivo l’affidamento del servizio, mediante stipulazione del contratto di 

cottimo fiduciario, diverrà efficace e conseguentemente esso deve intendersi sottoposto a 

condizione sospensiva e risolutiva espressa. 

 

3. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita fornitura del servizio, 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la 

sussistenza della relativa copertura finanziaria,  ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 

267/2000; 
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5. 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 

- all’Unione dei Comuni Planargia – Montiferru Occidentale ed ai comuni aderenti al 

progetto. 

 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
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: 

                         

                                                     IL Responsabile del Servizo  

                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       


