PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE COMUNITARIE E
PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 565 del 07/03/2014
Oggetto: PO ItaliaFrancia ‘Marittimo’ – “Progetto ACCESSIT. Itinerari del patrimonio
accessibile”. Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale divulgativo
(brochure). CIG: Z850E2BD48.
PREMESSO CHE:
 con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 def. del 16.11.2007 è stato adottato il
Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaFrancia “Marittimo”;
 il progetto “ACCESSIT Itinerari dei patrimoni accessibili”, presentato a valere sul II Avviso per
Progetti Strategici del P.O. ItaliaFrancia “Marittimo” dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità
di Capofila, in quanto progetto strategico, si articola in Sottoprogetti, azioni di sistema e azioni pilota,
a loro volta articolati in una serie di attività;
 la Direzione Generale Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna partecipa al progetto
ACCESSIT in qualità di Partner (n. 7) e come beneficiario del Sottoprogetto A “Archeologia”;
 nella fase di progettazione di ACCESSIT, all’interno di ciascun Sottoprogetto e/o azione di sistema
e/o azione pilota è stato previsto anche il coinvolgimento diretto di enti pubblici dell’area di
cooperazione esterni al partenariato (quali province, comuni, consorzi di comuni, uffici periferici del
Mibac…) ai fini dell’attuazione di specifiche azioni individuate dal Sottoprogetto e/o azione di sistema
e/o azione pilota;
 alla luce dei criteri insiti nel progetto ACCESSIT e di una valutazione del territorio regionale, la
Direzione Generale Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna ha ritenuto di individuare
nel territorio di Fordongianus una delle aree dove realizzare gli interventi di miglioramento
dell’accessibilità fisica e culturale previsti nella fase 3 del Sottoprogetto A “Archeologia” ed ha
acquisito in fase di presentazione della candidatura a finanziamento l’interesse della Provincia di
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Oristano a collaborare per l’attuazione delle specifiche azioni in armonia con gli obiettivi di progetto;
 la Provincia di Oristano e la Direzione Generale Beni Culturali della Regione Autonoma della
Sardegna concordano sull’opportunità di realizzare nel territorio di Fordongianus interventi di
miglioramento dell’accessibilità fisica e culturale dei siti archeologici e monumentali, secondo quanto
previsto nella schedaprogetto “Parco culturale di Fordongianus  Forum Traiani e il suo territorio:
interventi di accessibilità fisica e culturale” previsti nella convenzione di riferimento;
VISTI:
 il decreto 3 marzo 2011 n. 776 della Regione Toscana, autorità unica di gestione del Programma
PO Italia Francia “Marittimo” con il quale si ammetteva a finanziamento il progetto ACCESSIT;
 la Convenzione n. 7 prot. n. 15025 del 26.09.2012 con la quale la Direzione Generale dei Beni
Culturali della Regione Autonoma della Sardegna, (partner n. 7) assegna a questo Settore 98.000,00
euro per l’attuazione del Sottoprogetto A “Archeologia" "Parco culturale di Forum Traiani”e la
convenzione integrativa prot. n. 1608 del 28.01.2013 con cui la RAS assegna ulteriori 3.500,00 euro
per la traduzione dei contenuti relativi al materiale divulgativo del progetto;
CONSIDERATO CHE:
 nell'ambito delle azioni del sottoprogetto A "Parco Culturale di Forum Traiani" è prevista la
realizzazione di itinerari tematici per migliorare l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale e
archeologico di Fordongianus;
 nell’ambito di tali azioni è prevista in particolare la realizzazione di una brochure e altri strumenti di
comunicazione e divulgazione relativi all’intervento specifico sul patrimonio culturale e archeologico
di Fordongianus e la traduzione degli stessi materiali in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo;
 la Provincia non dispone del personale e attrezzature necessari per cui occorre affidare la fornitura
di materiale divulgativo (compreso il progetto grafico e la traduzione dei testi nelle diverse lingue) ad
un soggetto esterno in possesso dei requisiti necessari;
VISTO lo schema di lettera d’invito, il capitolato d’oneri ed il modello di domanda di partecipazione
alla procedura negoziata predisposto dagli Uffici del Settore e l’elenco delle ditte da invitare;
ATTESTATO CHE:
 il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio;
 sussiste l’impossibilità dell’accertamento di cui all’art. 9 lett. a) comma 2 del D.L. n. 78 del 2009,
convertito in Legge 03.08.2009, n. 102, in quanto non sono state adottate le “misure organizzative” di
cui al comma 1 dello stesso articolo, né le “opportune iniziative” di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
RITENUTO:
 di dover procedere ad indire la procedura negoziata e ad approvare lo schema di lettera d’invito, il
capitolato d’oneri ed il modello di domanda di partecipazione alla procedura negoziata predisposto
dagli Uffici del Settore e l’elenco delle ditte da invitare;
 che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs.
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267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 30.10.2013, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio
Pluriennale per gli anni 2013/2015;
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 09.01.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione di risorse ai dirigenti
responsabili dei Settori dell'Ente, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto
competenza del Bilancio 2013 e in pendenza di approvazione del Bilancio 2014;
VISTO:
 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:
DETERMINA:
a) di indire una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale divulgativo
(compreso il progetto grafico e la traduzione dei testi nelle diverse lingue) relativo all’intervento
specifico sul patrimonio culturale e archeologico di Fordongianus, nell'ambito del Progetto
“ACCESSIT. Itinerari del patrimonio accessibile”;
b) di approvare lo schema di lettera d’invito, il capitolato d’oneri ed il modello di domanda di
partecipazione alla procedura negoziata predisposti dagli Uffici del Settore, allegati in atti alla
presente, oltre all’elenco delle ditte da invitare;
c) di subimpegnare la spesa relativa di 3.387,00 euro (IVA compresa), di cui 2.540,25 euro sul cap.
di bilancio n. 114956/1 “Progetto ACCESSIT” Prestazione dei servizi – Fondi comunitari” impegno n.
2540/2012 e 846,75 euro sul cap. di bilancio n. 114956/2 “Progetto ACCESSIT” Prestazione dei
servizi – Fondi nazionali” impegno n. 2548/2012 – COD. SIOPE 1306 – CIG .Z850E2BD48.
d) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.
Oristano li, 07/03/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 565 del 07/03/2014

Oggetto: PO ITALIAFRANCIA ¿MARITTIMO¿ ¿ ¿PROGETTO ACCESSIT. ITINERARI DEL
PATRIMONIO ACCESSIBILE¿. PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO (BROCHURE). CIG: Z850E2BD48..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 389/2014 del 18/03/2014  PO ITALIAFRANCIA ¿MARITTIMO¿ ¿ ¿PROGETTO
ACCESSIT. ITINERARI DEL PATRIMONIO ACCESSIBILE¿. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNI E. 2540,25
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 1060203114956/1

SubImpegno n. 390/2014 del 18/03/2014  PO ITALIAFRANCIA ¿MARITTIMO¿ ¿ ¿PROGETTO
ACCESSIT. ITINERARI DEL PATRIMONIO ACCESSIBILE¿. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L¿AFFIDAMENTO DELLA FORNI E. 846,75
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 1060203114956/2


Oristano li, 19/03/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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