SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 884 del 13/09/2021
Oggetto: CUP F19J21008980002 - CIG 888967470D. PROGETTO ''SU SARDU: LIMBA BIA" SERVIZIO
DI GESTIONE DELLO SPORTELLO LINGUISTICO UNICO PER AREA - ATTIVITA' CULTURALE DI
PROMOZIONE LINGUISTICA AI SENSI DELLA L.482/1999 - ANNUALITÀ 2021. DETERMINA A
CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ALLEGATI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione n. 702 del 12 maggio 2021 l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Sardegna ha attivato il procedimento amministrativo inerente il bando per l'assegnazione dei
contributi della legge 482/99 per l'annualità 2021;

•

la Provincia di Oristano, per l’annualità 2021 ha redatto un progetto, “Su Sardu: Limba Bia”, ai sensi
degli articoli 9 e 15 della Legge 482/99, articolato in due linee d’intervento;

•

con Deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 73 del 29/06/2021 veniva approvato il
progetto denominato ” SU SARDU: LIMBA BIA”;

•

con Determinazione della Regione Sardegna n. 1066 del 25/06/2021 veniva approvata la
graduatoria ed il relativo contributo pari ad € 177.591,60 per la Linea progettuale 1 ed € 4.200,00
per la Linea progettuale 2 per un totale di € 181.791,60 che la Ras corrisponderà, come scritto nella
Convenzione tra la Ras e la Provincia, per il Biennio 2021-2022 con imputazione di € 41.415,34
nell’anno 2021 e per € 140.376,25 nell’anno 2022;

•

con Determinazione della Regione Sardegna n. 1130 del 12/07/2021 veniva parzialmente rettificata
la suddetta determinazione in quanto l’importo della Linea progettuale 2 veniva variato da €
4.200,00 a € 5.371,00 per un totale complessivo di € 182.962,60 con conseguente modifica a €
42.352,14 dell’importo per l’anno 2021 e ad € 140.610,46 per l’anno 2022.

VISTA la Determinazione n. 655 del 07/07/2021 di nomina di Responsabile Unico del Procedimento al
Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, dott.ssa Monica Norfo, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC.
PRESO ATTO che:
• con Determinazione dirigenziale n. 731 del 28/07/2021 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo
e veniva stabilito di attivare procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016,
relativamente alle voci di spesa “Sportello Linguistico” (€ 137.191,60 incentivi e iva compresa),
“Formazione” (€ 10.500,00 incentivi e iva compresa) e “Laboratorio Culturale” (€ 5.371,00 incentivi e iva
compresa) e si stabiliva, inoltre, di provvedere alla realizzazione dell’attività progettuale denominata
“Attività Culturale” (€ 29.900,00 incentivi e iva compresa) in un momento successivo in quanto
trattandosi della realizzazione di film documentari di interesse archeologico ed enogastronomico
necessitano di un ampio lavoro di concertazione con i Comuni dell’aggregazione.
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CONSIDERATO che:
• l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni Pubbliche 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”;
• ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrattare e alle relative
procedure, si rende necessario indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
VISTA la legge n. 120 del 11.09.2020 concernente la conversione in legge del Decreto legge n. 76, recante ”
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
RICHIAMATI:

•

Il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al
sottoscritto ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità a far data dal 01/01/2019;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46 del 27/04/2021, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

•

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 27/04/2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

•

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51 del 29/04/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria, e sono state assegnate le
risorse ai competenti Dirigenti.

VISTA la deliberazione n. 79 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Verifica salvaguardia degli equilibri di
Bilancio ai sensi dell’art. 193 Decreto Legislativo N. 267/2000 e assestamento al Bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi dell’art.. 175 comma 8 del TUEL".
DATO ATTO che:
- la procedura negoziata mediante richiesta di offerta sulla piattaforma informatica Sardegna-Cat assicurerà
il principio di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di trattamento, cosi come definito dal
Regolamento approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 37/2019.
RITENUTO di avviare la procedura per l'affido diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, come
derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020, per la realizzazione
del progetto denominato ” SU SARDU: LIMBA BIA”, con decorrenza presunta dal 01/10/2021, mediante
richiesta di offerta tramite RDO sulla piattaforma informatica Sardegna-Cat.
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, dott.ssa Monica Norfo, con la presente proposta n. 2035
del 07/09/2021, i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto.
DATO ATTO che con la proposta n. 2035/2021 e l'adozione del presente atto si attesta, per quanto di propria
conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.
6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei controlli.
DETERMINA
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DI APPROVARE il quadro finanziario del progetto relativamente alle voci di spesa “Sportello Linguistico”
(€ 137.191,60 iva compresa), “Formazione” (€ 10.500,00 iva compresa) e “Laboratorio Culturale” (€
5.371,00 iva compresa) per un totale di € 153.062,60 come di seguito definito:
Importo soggetto a ribasso

€ 123.437,58

Iva di legge 22%

€ 27.156,27

Incentivi per funzioni
tecniche-Art. 113 D. Lgs.
50/2016

€ 2.468,75

Sommano

€ 153.062,60

DI STABILIRE i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte per l'affidamento del Servizio in oggetto:
• Di procedere alla scelta del contraente mediante procedura ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D. L. 76/2020, convertito dalla Legge
n.120/2020 mediante richiesta di offerta ad un operatore tramite la Centrale di Committenza regionale
"Sardegna CAT" della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna fissando l’importo dell'appalto in €
123.437,58 + iva;
• Che per l’affidamento del Servizio l’operatore deve essere regolarmente iscritto e abilitato nella
categoria merceologica di riferimento denominata “Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione
(AL48)”;
• Di riservarsi di affidare alla ditta aggiudicataria eventuali economie resesi disponibili a seguito della gara
di contratto;
• Che l’operatore, oltre ai requisiti d’ordine generale previsti dall'art. 80 del dlgs 50/2016, possieda i
requisiti specifici richiesti in osservanza dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare il personale
selezionato dovrà avere una adeguata conoscenza della lingua minoritaria parlata e scritta (competenza
attiva assimilabile al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
• DI DARE ATTO in relazione al combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:
- fine che si intende perseguire: affidare le attività del progetto ''Su Sardu: Limba bia" – relative ai
fondi per l’annualità 2021;
- oggetto del contratto: espletamento delle attività del progetto ''Su Sardu: Limba bia" – relative ai
fondi per l’annualità 2021;
- valore economico: € 123.437,58 IVA esclusa;
- le modalità di scelta del contraente: affidamento ad operatore economico ai sensi ex art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D. L. 76/2020,
convertito dalla Legge n.120/2020;
- forma del contratto: il contratto dovrà essere stipulato nella forma di contratto pubblico
amministrativo, con modalità elettronica;
- fatturazione e pagamenti: il pagamento sarà emessa ogni tre mesi con pagamento entro trenta
giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
- ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affido verrà esperito mediante il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara.

DI APPROVARE il Capitolato per la gara da espletare sulla piattaforma Sardegna CAT.
DI PRENOTARE, per l'espletamento del servizio, la somma complessiva di € 153.062,60 IVA compresa,
imputando la spesa come segue:
- € 42.352,14 sul capitolo 83744 del Bilancio 2021 – Progetto annualità 2021
- € 108.241,71 sul capitolo 83744 del Bilancio 2022 – Progetto annualità 2021
- € 2.468,75 sul capitolo 83744 del Bilancio 2022 - somme di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
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DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica sulle indicate somme avrà scadenza negli anni 2021 e 2022, e
che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione
elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di
riferimento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

•
•
•
•
•
•
•
•

05
02
83744
U.1.03.02.11.999
82
8
3
2021-2022

DI DARE ATTO:
- che le presenti prenotazioni, devono essere registrate nelle scritture contabili dell'esercizio
finanziario 2021 e 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione
giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2021 e 2022;
il presente atto viene inoltrato al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal
D.Lgs. n. 33/2013;
- che stante l'urgenza derivante dal dover iniziare il progetto entro il 01 ottobre 2021 di stabilire in
giorni 6 (sei) consecutivi e naturali i termini per la presentazione delle offerte nella piattaforma
telematica "Sardegna Cat".
DI APPROVARE con il presente atto i seguenti documenti:
 lettera d’invito
 Allegato 1 dichiarazione sostitutiva;
 Allegato 2 DGUE adattato al codice;
 Allegato 3 Scheda Offerta economica;
 Capitolato.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 13/09/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NORFO MONICA
Funzionario: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO
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