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Direzione Generate 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 191 DEL 05.06.2018

Determinazione a contrarre relativa alia procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 36 comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. n. 50/16) di importo inferiore alia soglia comunitaria per l’espletamento del servizio di “Manutenzione Ordinaria 
degli impianti Tecnologici e ripristino Sale Museali degli immobili di propriety dell’I.S.R.E di Nuoro”. CIG: 7515433B7F.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. 
la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dclITstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personate dell'Istituto in attuazione 
dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personate regionale e delTorganizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personate alle 
disposizioni del titolo DI della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute l’incarico di Direttore del Servizio 
Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mete;
la determinazione n. 57/DG del 20/10/2017 con la quale 6 stata disposta l’immissione in ruolo del dr. Marcello Mete ed il 
contratto individuate di lavoro prot. 6027 del 29.12.2017 con il quale il medesimo 6 state assunto a tempo pieno e 
indeterminate, con qualifica dirigenziale, nel ruolo dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, con decorrenza 1.1.2018; 
la delibera consiliare n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per Tesercizio 
finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
che si rende necessario procedere a nuovo affidamento relativo alle manutenzioni ordinarie degli impianti 
tecnologici di tutti gli immobili di propriety dell’istituto e per il ripristino delle sale museali al termine di ogni 
mostra in programmanei musei interessati;
della necessity di invitare n. cinque operatori economici presenti nel territorio regionale, conformemente al disposto 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016;
che tra gli operatori individuati rientra anche il soggetto aggiudicatario del servizio uscente che si ritiene di invitare a 
presentare offerta anche nella presente procedura in quanto ha eseguito le prestazioni contrattuali del precedente rapporto in 
modo conforme alle prescrizioni, con particolare attitudine a gestire le problematiche organizzative in corso di esecuzione e 
le esigenze dell'ente dovute a soprawenienze o a necessity di flessibilitA del servizio; inoltre, attesa la nature del servizio, si 
ritiene che l'acquisita conoscenza degli impianti delle strutture museali costituisca ulteriore elemento per l'invito del 
contraente uscente a presentare offerta, dal quale l'lstituto ritiene di non dover prescindere seppure nell'ambito di una 
procedura negoziata e, pertanto, competitiva;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56, e in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti sotto soglia comunitaria;
- l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - fasi delle procedure di affidamento;
le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ”; 
la deliberazione consiliare n. 48 del 30/11/2017 recante “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e fomiture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
lo schema di lettera di invito/disciplinare, il capitolato prestazionale, il modello di domanda, il modello di presa visione dei 
luoghi ed il modello di offerta economica allegati, all’uopo predisposti;
pertanto di acquisire il servizio mediante ricorso ad apposita procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori 
economici operand nel territorio, stabilendo che l’aggiudicazione del servizio in oggetto sari affidata all'operatore che 
offrira il prezzo piu basso ai sensi delfart. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le condizioni previste 
nella lettera di invito che si allega alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale; 
che le prestazioni richieste rivestono caratteristiche di ripetitiviti tale da giustificare il criterio di aggiudicazione prescelto, 
unitamente alia circostanza che il contratto prevede la fomitura e la sostituzione del materiale di consumo e dei pezzi di 
ricambio della manutenzione con caratteristiche standardizzate;
a questo proposito che le prestazioni sono specificate nel capitolato prestazionale e non richiedono integrazioni migliorative 
o progettuali da parte dell'operatore concorrente;
inoltre la necessity di affidare un contratto pluriennale (quattro anni piu eventuate rinnovo di un anno), attese l'esigenza 
dell'ente di rapportarsi nel medio-lungo periodo con un medesimo interlocutore e l'opportunita di consentire all'operatore
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concorrente di esprimerc un'offerta nei termini di una prospettiva temporale pluriennale e, pertanto, pih incline 
potenzialmente a una riduzione di prezzo ed auspicabilmente pill vantaggiosa per la stazione appaltante; 
la copertura finanziaria sul Bilancio 2018;ACCERTATA

DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui riportate integralmente, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento mediante procedura negoziata con invito a n. cinque operatori economici, per anni 4 (quattro) 
rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno), del servizio di “Manutenzione Ordinaria degli impianti Tecnologici e ripristino Sale Museali degli 
immobili di propriety dell’I.S.R.E di Nuoro”;

2. di dare atto che 1' importo complessivo a base d’asta b pari a € 100.000,00 + iva e che il criterio di aggiudicazione b quello del prezzo piu
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, alle condizioni previste nella lettera di invito e nel Capitolato 
prestazionale, che si allegano alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la lettera di invito/disciplinare, il Capitolato prestazionale d’appalto, il modello “Domanda di partecipazione Allegato A”, il
modello “Presa Visione dei Luoghi Allegato B”, il modello “Offerta Economica Allegato C” ;

4. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire b di garantire la massima e costante funzionalite e conservazione degli impianti 

tecnologici;
- la modality di scelta del contraente b quella della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/16;
- l’oggetto del contratto b l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e di ripristino 

delle sale espositive a conclusione delle mostre, cosl come da capitolato;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dal capitolato;
- il sistema ed il criterio di aggiudicazione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente prowedimento non b soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma
10. del D.lgs 50/2016, poichd si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), come espressamente previsto 
dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016;

6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 b il Geom. Gianluca Cidda e il Direttore 
dell’esecuzione del contratto b il Geom Gianluca Cidda;

7. di imputare la relativa spesa complessiva di € 100.00,00 + IVA (per un importo complessivo di € 122.000,00) nel bilancio di previsione 2018 
come di seguito indicato, dando atto che si procederi ad impegnare le ulteriori somme sui bilanci dei successivi esercizi finanziari:

Capitolo Importo ImpegnoMissione TitoloEsercizio Programma Macroaggr.
3.000,00110 501212018 5 2 1

50135 4.000,002 1102018 5 1
50147 3.000,002 1102018 5 1

2.200,002 110 501552018 5 1

Capitolo Importo ImpegnoEsercizio Missione Programma Titolo Macroaggr.
50121 6.000,001102019 5 2 1
50135 8.000,001102019 5 2 1

6.000,00110 501472019 5 12
4.400,00110 5015512019 5 2

8. di impegnare, a carico del bilancio dell’esercizio 2018, la somma di € 30,00 relativa al pagamento del contribute di gara all’ANAC di seguito 
indicato:

Capitolo Importo ImpegnoTitolo Macroaggr.Esercizio Missione Programma
50123 30,001032 12018 5

9. di dare atto che il presente prowedimento b rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 s,m,i;

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 1'ISRE ha predisposto il DUVRI, parte integrante del progetto 
deH’appalto, e che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, ammontanti ad € 600,00 (seicento/00), 
sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i

Il Direttore del Servizio Amministrativo 
Dott Marcello Mele

L.

Resp. Settore M.F.C.
RUP GL.C.
Istr. M.D./Tig.
Visto di Kagioneria'Stc^wJ)
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