SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA
DETERMINAZIONE
N. 932 del 24/09/2021

Oggetto: AFFIDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'ALTRA CULTURA CON SEDE IN
ORISTANO DEL 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. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 731 del 28/07/2021 veniva approvato il progetto
definitivo esecutivo del servizio in argomento con cui si stabiliva:
- di attivare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 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);
- 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 necessitava di un ampio lavoro di concertazione
con i Comuni dell’aggregazione.
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 884 del 13/09/2021:
• si avviava 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 nella categoria
merceologica di riferimento denominata “Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione (AL48)”;
• si individuavano, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 (Determinazioni a
contrattare e relative procedure), gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici;
• si approvava il quadro finanziario del servizio 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):
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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

VISTO il verbale di sistema del 20 settembre 2021, rilasciato dalla piattaforma telematica “Sardegna Cat“
sulla procedura telematica per l'affido di cui al presente atto, dal quale risulta l’aggiudicazione alla Società
Cooperativa L'Altra Cultura di Oristano – Via Valle d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959, per la percentuale di
ribasso offerta del 6,00% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 123.437,58 + iva.
CONSIDERATO che per mero errore materiale il quadro economico di cui sopra contemplava la voce di spesa
relativa al “Laboratorio Culturale” che al momento non può essere affidato in quanto per lo stesso occorre
attendere l’abbinamento moduli del Catalogo/beneficiari che è totalmente a cura del Servizio Lingua e
Cultura Sarda della Regione Sardegna.

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alla
proposta del RUP, procedere all'affido del servizio di cui trattasi alla Società Cooperativa L'Altra Cultura di
Oristano – Via Valle d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959, per la percentuale di ribasso offerta del 6,00%
sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 123.437,58 + iva.
DATO ATTO che con la proposta n. 2168/2021 e successiva adozione del presente atto ogni soggetto
coinvolto 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.
RICHIAMATO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019 con il quale all'ing.
Marco
Manai è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Edilizia e Istruzione".
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
DI APPROVARE il seguente piano economico (su cui considerare l’offerta fatta dalla Società Cooperativa
L'Altra Cultura di Oristano) scorporato della voce di spesa“Laboratorio Culturale”:
Somme a disposizione

Sportello linguistico

€ 112.952,13

I.V.A. Sportello linguistico (22%)
Formazione
I.V.A. Formazione (0%)
Incentivi per funzioni tecniche-Art. 113 D. Lgs. 50/2016
sommano

€ 24.244,68
€ 10.500,00
0,00
€ 2.410,83
€ 150.107,64
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IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€ 122.952,13

DI APPROVARE il verbale di sistema del 20 settembre 2021, rilasciato dalla piattaforma telematica
“Sardegna Cat“.
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Progetto ''Su Sardu: Limba Bia" - Servizio di

gestione dello sportello linguistico unico per area attivita' culturale di promozione linguistica ai sensi
della legge 482/1999 - Annualità 2021 - alla Società Cooperativa L'Altra Cultura di Oristano – Via Valle
d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959, per la percentuale di ribasso offerta del 6,00% sull'importo soggetto a ribasso
pari ad € 123.437,58 + iva.
DI DEMANDARE a successivo atto l'efficacia dell'affido (previa verifica da parte dell'Ufficio Pubblica
Istruzione del possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta affidataria) e la definizione del quadro
economico post aggiudicazione.

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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