
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 250 - Reg. Gen. 438 del 18-06-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA ASSOCIAZIONE EUROFORM DEL 

SERVIZIO PROGETTO: "SU SARDU" ANNUALITA' 2017 EX L. 482/99, artt. 9 

e 15 e/o L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 - Tutela delle minoranze linguistiche.  - CIG 

8311567A0F 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con Delibera C.C. n.7 del 05.02.2020; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizi elettorali; 
Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in 
materia di acquisti centralizzati; 
Richiamato l’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. “Spending review”) che stabilisce 
che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 
violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”; 

Visto l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e segnatamente i commi 1 e 2 a mente dei quali “1. L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità 
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento 
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. […]2. 
Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o 
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la 
stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”. 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
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l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. il quale dispone che 
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
Considerato che con nota assunta a prot. n. 559 del 07.02.2018, il comune di Barumini – in qualità 
di ente capofila – ha ottenuto il finanziamento per la tutela delle minoranze linguistiche storiche ex 
legge 482/99, artt. 9 e 15 – L.R: 6/2012, art. 13, comma 2 per l’anno 2017;  
Preso atto che per l’attivazione del progetto de quo si è reso necessario attendere il 
completamento dei progetti relativi alle annualità pregresse;  
Preso atto che con nota prot. n. 1391/2020 dello scorso 20 marzo 2020 il comune di Barumini ha 
provveduto all’invio alla RAS dello schema di rimodulazione del progetto per l’annualità 2017, 
approvato dalla RAS;  
Dato atto tuttavia che, in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 ancora in essere, l’art. 103 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare 
23 marzo 2020 ha evidenziato che la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 
23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede 
l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate 
dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50”. Termine poi prorogato al 15 maggio 2020;  
Considerato quanto sopra esposto e tenuto altresì conto che il servizio di cui trattasi avrebbe dovuto 
prevedere lo svolgimento di attività comunque incompatibili con i divieti e le restrizioni ministeriali 
per l’emergenza COVID -19 vigenti fino alla scorso 18 maggio 2020, si è ritenuto di dover 
sospendere la pubblicazione della procedura di gara.  
Considerato tuttavia che l’attuale c.d. “Fase 2” dell’emergenza sanitaria prevede la riapertura di uffici 
ed attività varie nel rispetto delle norme di sicurezza imposte, si ritiene di dover provvedere alla 
pubblicazione della gara per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare i servizi 
contemplati nel progetto “SU SARDU” – annualità 2017;  
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente ai sensi del dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, a mente del quale la scelta del contraente avviene “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro ((e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e 
i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori)) e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.  
Preso atto che in una ottica di massimo rispetto del principio di trasparenza e partecipazione si 
ritiene corretto procedere con una indagine di mercato mediante consultazione di tutti gli operatori 
collocati nella categoria merceologica di riferimento sul mercato elettronico e, in particolare, sulla 
piattaforma Sardegna CAT;  
Richiamata la propria determinazione n. 204 - Reg. Gen. 357 del 21-05-2020 di indizione e 
approvazione della documentazione di gara mediante RDI sul portale telematico Sardegna CAT ai 
sensi dell’art. 36 comma 2. D.lgs. 50/2016 come modificato dal successivo d. lgs. 56/2017 per 
l’affidamento del progetto “SU SARDU” a decorrere dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 
2020 (sul punto si precisa che in conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria il progetto potrà subire 
deroghe o modifiche anche nella sua estensione temporale da concordare con la RAS) con scadenza 
alle ore 12.00 del 08.06.2020; 
Considerato che alla data del 08.06.2020 un solo operatore economico individuato nella 
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ASSOCIAZIONE EUROFORM con sede a Vallermosa via XXV aprile n. 6 ha risposto 
positivamente all’invito in avvalimento con l’associazione culturale Sa Bertula Antiga;  
Esaminata la documentazione e ritenuta la stessa completa e congrua ai requisiti indicati nella 
richiamata lettera di invito come da verbale a sistema del 11.06.2020 (allegato alla presente);  
preso atto che in pari data si è provveduto alla conversione della gara de quo da RDI a RDO sul 
portale telematico sardegnaCAT;  
Dato atto che la data di scadenza per l’affidamento del servizio era indicata per le ore 14:00 del 
15.06.2020 ma a causa della mancata ricezione delle offerte si è reso necessario riaprire i termini 
della procedura indicando quale nuova data di scadenza quella del 17.06.2020 alle ore 10.00;  
Visto il verbale di aggiudicazione a sistema allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale con il quale si è aggiudicato il servizio alla associazione EUROFORM con sede a 
Vallermosa via XXV aprile n. 6 in avvalimento con l’associazione culturale Sa Bertula Antiga;  
Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiudicazione previa verifica dei requisiti ai sensi di legge e 
stipula del contratto di cui verrà data evidenza con separato atto;   
Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del d.lgs.50/2016 L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica dei requisiti;  
Preso atto che, verificati i requisiti dichiarati, potrà procedersi alla stipula del contratto ai sensi del 
comma 9 e 10 lett.a) del sopra citato art. 32d.lgs.50/2016;  
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG 
8311567A0F. 
 

DETERMINA 
 
1) Di aggiudicare, ai sensi degli art. 36 comma 2. LETT. b) D.lgs. 50/2016 come modificato dal 

successivo d. lgs. 56/2017, art.1 D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, il servizio di LINGUA 
SARDA PROGETTO SU SARDU – ANNUALITA’ 2017, alla associazione EUROFORM con 
sede a Vallermosa via XXV aprile n. 6 in avvalimento con l’associazione culturale Sa Bertula 
Antiga, per l’importo € 57.825,14 I.V.A inclusa comprensiva di oneri di sicurezza;  

2) Di disporre le verifiche atte a confermare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicataria;  

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 57.825,14 I.V.A inclusa comprensiva di oneri di 
sicurezza sul capitolo 1514 cod. 05.02-1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2020.   

4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


