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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1250 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   449 Del   03/10/2016 
 

OGGETTO: PROS. DELLO SPORTELLO LING. SOVRA-COMUNALE E FORMAZIONE LIGUISTICA DEL 

PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITA’ 2011. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' 

ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. CIG Z931B598D7 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale del 13/04/2015 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Tiziano Lampis, e in sua sostituzione il Dott. Stefano USAI. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 

118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento.. 

 

VISTI: 

• l’articolo 6 della Costituzione Italiana  <<La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 

linguistiche>>; 

• la Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 2 Maggio 2001, n. 345 (modificato dal D.P.R. 30 Gennaio 2003, 

n. 60) "Regolamento di attuazione della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche"; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Ottobre 2007 "Determinazione dei criteri per la 

ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della L. 15 Dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010”; 

• la Legge n. 220/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di Stabilità 2011)”; 

• il Protocollo d'Intesa del 8 Aprile 2012 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

per gli Affari Regionali e la Regione Autonoma Sardegna; 
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• l'articolo 2, comma 13 della Legge Regionale 15 Marzo 2012 n. 6 secondo cui <<la Regione è autorizzata 

ad anticipare e integrare le assegnazioni statali destinate alle realizzazione e gestione dei progetti degli 

enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche per gli anni 2012, 2013, 2014 con uno stanziamento di 

euro 500.000 annui>>; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/52 del 20 Dicembre 2013 “L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 13. 

Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche 

storiche. Nuovi criteri di ripartizione delle risorse e modalità di attuazione degli interventi. Integrazione 

Delib. G.R. n. 31/3 del 30.7.2013”; 

• il D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Codice dell'Amministrazione Digitale; 

• l'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 secondo cui <<Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - 

qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 

causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 

della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui 

al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani 

con popolazione fino a 5.000 abitanti>>; 

• l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 <<Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...>>; 

• l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014 “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e 

servizi da parte degli enti pubblici” come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015, 

secondo cui <<Fermi restando l'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, 

comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, 

n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore a 40.000 euro>>; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’articolo 36 “Contratti sotto 

soglia” e l’articolo 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, 

n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 

07/07//2016; 
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• il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2016/2018 e il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2016/2018,approvati, rispettivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 e n. 20 del 

29/01/2016; 

• il Patto di Integrità del Comune di Terralba approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 

27/09/2016. 

 

DATO ATTO CHE: 

• questo Ente, in conformità alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli 

Affari Regionali DAR 0001329 P.4.2.15.6 del 01/03/2011 e all'avviso della Regione Autonoma della 

Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport Servizio Lingua e 

Cultura Sarda, ha presentato entro il termine del 30 Aprile 2011 in qualità di Ente capofila dell'aggregazione 

territoriale (associazione) dei Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras 

istanza di finanziamento per il progetto "Prosecuzione dello Sportello Linguistico sovra comunale e 

formazione linguistica del personale dipendente" - annualità 2011. 

• il progetto presentato ha ottenuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli 

Affari Regionali un finanziamento di €. 1.650,00 per la formazione linguistica e dalla Regione Autonoma 

Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Lingua 

e Cultura Sarda un contributo regionale integrativo di €. 21.048,94, ex art. 2, comma 13 L.R. n. 6/2012, per 

l’attività dello sportello linguistico, con una quota pari al 20% dello stesso da destinare ad attività di 

promozione linguistica visibile. 

 

RICHIAMATE: 

• la nota Prot. n. 13774 del 17/08/2016, con la quale questo Ente ha presentato istanza di proroga al 

30.06.2017 per il completo svolgimento e rendicontazione del progetto; 

• la nota RAS, Assessorato Pubblica Istruzione Informazione Spettacolo e Sport Servizio Lingua e Cultura 

Sarda Editoria e Informazione Prot. n. 12520/XVIII.5.3 del 24/08/2016 con la quale si concede il nulla osta 

all’avvio del progetto per la parte finanziabile con il contributo regionale integrativo ex L.R. n. 6/2012 nel 

periodo 1 Ottobre 2016 – 31 Marzo 2017, precisando che relativamente al progetto finanziato con fondi 

statali ex L. n. 482/1999 ogni proroga/differimento può essere autorizzata solo ed esclusivamente dal 

Dipartimento per gli Affari Regionali; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/09/2016, esecutiva, con la quale si approva la 

rimodulazione del progetto Prosecuzione dello Sportello Linguistico sovra comunale e formazione 

linguistica del personale dipendente" annualità 2011 per la parte finanziabile con il contributo integrativo 

regionale ex L.R. n. 6/2012, mantenendo inalterate le caratteristiche del progetto e gli obiettivi minimi 

progettuali; 

• la propria precedente Determinazione n. 446 del 28/09/2016 di avvio, ai sensi degli articoli 36 e 95 D.lgs. n. 

50/2016, di una procedura negoziata tramite formulazione di richiesta di offerta RdO sul portale 

www.acquistinretepa.it, finalizzata all’affidamento del servizio dello sportello linguistico sovra comunale in 

questione per la parte finanziabile con il contributo integrativo regionale ex art. 2, comma 13 L.R. n. 6/2012 

per l'importo di €. 17.253,23 + I.V.A nella misura di legge, con le caratteristiche tecniche specificate nella 

lettera di invito. 

 

VISTI: 

• il progetto rimodulato “Prosecuzione dello sportello linguistico sovra comunale e formazione linguistica del 

personale dipendente”; 

• la lettera di invito, il disciplinare di gara per l’affidamento ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 del 

servizio sportello linguistico sovra comunale finanziato con il contributo integrativo regionale ex art. 2, 

comma 13 L.R. n. 6/2012; 

• il modello di Patto di Integrità adottato da questo Ente in applicazione dell’articolo 1, comma 17 della Legge 

n. 190/2012. 

 

ATTESO che alla procedura negoziata in oggetto  sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 12:00 del 

giorno 30/09/2016 i seguenti operatori economici: 
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N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA I.V.A. 

1 L’Altra Cultura Società Cooperativa 00736770959 

2 Associazione Culturale Sa Bertula Antiga 02832880922 

 

RISCONTRATO che entro il termine prestabilito è pervenuta la seguente offerta: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

1 L’Altra Cultura Società Cooperativa €. 16.735,63 

 

RISCONTRATO CHE: 

• l’operatore economico L’Altra Cultura Società Cooperativa, in possesso dei requisiti e del personale 

richiesti nella lettera di invito e disciplinare di gara, risulta essere l’aggiudicatario della presente procedura 

negoziata; 

• l’offerta proposta dall’operatore economico risulta congrua e vantaggiosa e rispondente all’interesse 

pubblico che questo Ente deve soddisfare, ossia la salvaguardia e promozione della lingua sarda 

nell’associazione di Comuni di cui sopra; 

• L’Altra Cultura Società Cooperativa ha accettato le condizioni indicate nella lettera di invito, nel 

disciplinare di gara e nel progetto rimodulato “Prosecuzione dello sportello linguistico sovra comunale e 

formazione linguistica del personale dipendente”. 

 

VISTO lo schema di contratto elaborato dal portale www.acquistinretepa.it. 

 

VISTI altresì: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato ai sensi degli articoli 151 D.lgs. n. 267/2000 e 10 

D.lgs. n. 118/2011 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29/07/2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. 

esercizio 2016/2018. 

 

RITENUTO di dover aggiudicare all’operatore economico “L’Altra Cultura Società Cooperativa”, tramite RdO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio dello sportello linguistico sovra comunale 

dell’associazione composta dai Comuni di Terralba (Capofila), Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras 

per la parte finanziabile con il contributo integrativo regionale ex art. 2, comma 13 L.R. n. 6/2012 per l'importo di €. 

16.735,63 + I.V.A nella misura di legge (ribasso del 3%), per la durata complessiva di mesi 6 (sei), da ottobre 2016 

a marzo 2017. 

 

RITENUTO altresì di dover approvare il contratto elaborato dal portale www.acquistinretepa.it. 

 

 

DETERMINA 
 

DI AGGIUDICARE, ai sensi degli articoli 36 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, tramite RdO sul portale 

www.acquistinretepa.it, la procedura negoziata per il servizio dello sportello linguistico sovra comunale 

dell’associazione composta dai Comuni di Terralba (Capofila), Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras 

per la parte finanziabile con il contributo integrativo regionale ex art. 2, comma 13 L.R. n. 6/2012 all’operatore 

economico “L’Altra Cultura Società Cooperativa” per l'importo di €. 16.735,63 + I.V.A € 3.681,84 per un totale 

di € 20.417,47, per la durata di 6 (sei) mesi, da ottobre 2016 a marzo 2017. 
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DI APPROVARE il relativo contratto elaborato dal portale www.acquistinretepa.it. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente alla sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti; 

 

DI IMPEGNARE la somma di €. 20.417,47 I.V.A. inclusa a favore della Ditta L’Altra Cultura Società Cooperativa 

per la gestione del suddetto Servizio linguistico sovra comunale. 

 

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 20.417,47, I.V.A. inclusa, al capitolo 3713 del bilancio 2016, come 

segue: 

CAPITOLO OGGETTO 
BILANCIO 

2016 

3713 Realizzazione progetto Sportello Linguistico € 20.417,47 

 

 

DI DARE ATTO che la quota esigibile nell’esercizio 2016 è pari a € 10.208,74. 

 

Codice ARCONET: 5.02.1. 0103 “acquisto di beni e servizi”, 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.13.999 “altri servizi ausiliari n.a.c.” 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: CIG Z931B598D7. 

 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 
L’Istruttore: Mocci Doloretta IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 449 Nr. adozione generale: 1250

03/10/2016Data adozione:

03/10/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

03/10/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 03/10/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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