COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°127 del 17-05-22
Reg. generale 746

OGGETTO:
Dichiarazione efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto
legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n. 75 del 24.03.2022 inerente
procedura aperta di gara tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat per
l'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La
Caletta - CIG: Z7731DF571

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
 che con decreto del Sindaco n. 6 del 07.12.2021 è stato attribuito alla scrivente
l’incarico di posizione organizzativa.
 che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
 che con deliberazione di C.C. n. 71 del 29.12.2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2022/2024 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15.02.2022 è stato approvato il
PEG 2022 con assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili di servizio;
Dato atto che con:
 determinazione n. 75 del 24.03.2022 si è proceduto all’indizione di una procedura
di gara (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per l’affidamento del
servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l' info point di La Caletta
per n. 5 mesi;
 Che la procedura di gara, con i relativi allegati, è stata pubblicata in data
24.03.2022 sul portale di Sardegna Cat, rif_ n. 389042 e, nella stessa data si è
proceduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sezione Bandi di gara e
Amministrazione trasparente;
 che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 9141442C92;
Viste le determinazioni :
 n° 109 del 29/04/2022 avente per oggetto: "Procedura di gara mediante richiesta di
offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per l'affidamento del
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servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta CIG: Z7731DF571 - Presa d'atto verbali
relativi allo svolgimento delle
operazioni di gara sulla piattaforma elettronica e aggiudicazione provvisoria";
 n° 110 del 29/04/2022 avente per oggetto: Rettifica parziale determina n° 209 del
29/04/2022 recante presa d'atto dei verbali procedura di gara mediante richiesta di
offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per l'affidamento del
servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta CIG: Z7731DF571
Dato atto, a seguito dei lavori della commissione di gara le risultanze finali risultano essere
le seguenti:
N.

DITTE

1

Pirene srl

2
3

Ditta Vaalch Srl.
Ali integrazione
società cooperativa
sociale

Offerta Tecnica
(Massimo 80
punti)
73/80

68/80
63/80

Offerta economica
(massimo 20 punti)
20
(ribasso offerto
36,03%)
7,21
(ribasso offerto 13%)
2,77
(ribasso offerto 5%)

Totale
(massimo
100 punti)
93/100

75.21/100
65,77/100

4,71
(ribasso offerto 8,5 %) 65,71/100
1. Prima classificata Ditta Pirene srl con sede in Via Passeggiata di Ripetta, 25 - 00186
Roma (RM), con un punteggio complessivo pari a 93/100 con un importo offerto pari €
10.486,89 Iva esclusa, al netto del ribasso del 36,03% sull’importo posto a base di gara
(pari ad € 20.000,00 IVA inclusa ovvero € 16.393,45 più IVA al 22% )
4

Vivisardegna Snc

61/80

Visto l'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all' acquisizione del
fascicolo contenente tutta la documentazione depositata agli atti;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_29758807con scadenza validità al 09/06/2022,
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
 di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia , ai sensi
dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, delle determinazioni n.
109 e 110 del 29/04/2022 riguardanti " Procedura di gara mediante richiesta di offerta
(RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di
informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta - CIG: Z7731DF571
- Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria e rettifica parziale
determina 109 del 29/04/2022”;
Di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Ditta I classificata Ditta Pirene
srl con sede in Via Passeggiata di Ripetta, 25 - 00186 Roma (RM) con un punteggio
complessivo pari a 93/100 con un importo offerto pari € 10.486,89 Iva esclusa, al netto del
ribasso del 36,03% sull’importo posto a base di gara (pari ad € 20.000,00 IVA inclusa
ovvero € 16.393,45 più IVA al 22% )
Di dare atto che il Durc della Ditta risulta regolare come da certificazione Inail n.
29758807;
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con atto amministrativo sucessivo;
Di provvedere alla stipula del contratto nella forma di atto pubblico amministrativo.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4
del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
@-@ - Pag. 3 - @-@

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott.ssa Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Pipere Donatella
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al

02-06-2022

