Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 21 DEL 04/03/2020
PROPOSTA N°290 DEL 04/03/2020 - REGISTRO GENERALE N° 241

OGGETTO:

PROGETTO

DI

CUSTODIA,

MANUTENZIONE,

VALORIZZAZIONE

AREE

ARCHEOLOGICHE E DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO DELLA GIARA REVOCA GARA CIG 8190038928

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A R E A A P P AL T I , C ON T R AT T I , W E L F A R E

E

C U LT U R A

SERVIZIO TURISMO, SPORT E CULTURA
Premesso che:
-

con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 132 del 05/12/2019, assunta con i poteri

della Giunta provinciale, è stato deliberato di realizzare il progetto di “Custodia, manutenzione,
valorizzazione aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano della Giara”
per l'anno 2020, individuando il soggetto terzo deputato alla realizzazione del progetto stesso
attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione dei principi e delle disposizioni
dettate dal Codice dei contratti pubblici;
-

con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 138 del 19/12/2019, assunta con i poteri

della Giunta provinciale, è stato deliberato di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura
di gara per l’affidamento del servizio di “Custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche
e di rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano della Giara”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
D. Lgs. 50/2016, il servizio in parola alla Soc. coop. a.r.l. Sa Jara Manna, con sede in Gesturi,
C.F./P.IVA 02354580926 dal 01/01/2020 al 31/03/2020;
Considerato che:
-

con nota, ns. prot. n. 791 del 13/01/2020, i Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu, titolari dei beni su

cui si attua il predetto Progetto, hanno chiesto alla Provincia del Sud Sardegna l’avvio del
trasferimento del procedimento in oggetto in capo a sé;
-

con nota, ns. prot. n. 2169 del 28/01/2020, la Provincia del Sud Sardegna, chiedeva, in riscontro

alla succitata nota, ai predetti Comuni di trasmettere una delibera con la quale manifestassero la
propria volontà ad acquisire il suddetto procedimento attraverso la costituzione di un raggruppamento
tra i Comuni richiedenti con l'individuazione di un Ente capofila, fermo restando che le procedure
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messe in atto per affidare il servizio in questione attraverso una gara ad evidenza pubblica sarebbero
state interrotte ad avvenuto trasferimento del procedimento alle amministrazioni comunali;
Dato atto che:
-

con determinazione a contrarre dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 8 del

30/01/2020 è stato approvato il progetto per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione,
valorizzazione aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico della Giara per il periodo dal
01/04/2020 al 31/12/2020;
-

con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 12 del 05/02/2020 è stata

indetta la gara per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione, valorizzazione aree
archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico della Giara - Anno 2020, per un importo di €
436.395,73 mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
-

la gara è stata pubblicata su SardegnaCat il 06/02/2020 fissando la scadenza della

presentazione delle offerte il giorno 11/03/2020;
Considerato che:
-

con nota, ns. prot. n. 4229 del 18/02/2020, il Comune di Tuili ha trasmesso alla Provincia il

Protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni per la gestione in forma
associata, attraverso la costituzione di una Fondazione, del proprio patrimonio ambientale e culturale,
il quale prevede l’assunzione del ruolo di “Comune coordinatore dell’intesa” da parte del Comune di
Tuili a cui, nelle more dell’istituzione della Fondazione, dovranno essere trasferite le risorse e il
procedimento in parola;
-

con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 18/02/2020, assunta con i poteri

della Giunta provinciale, è stato preso atto del protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni di Gesturi,
Tuili, Setzu e Genoni per la gestione in forma associata, attraverso la costituzione di una Fondazione,
del proprio patrimonio ambientale e culturale, provvedendo a darne successiva comunicazione alla
Regione Sardegna per gli adempimenti successivi di competenza;
Preso atto che:
-

con determinazione n. 223 del 25/02/2020 della Direzione Generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della
Regione Sardegna è stato disposto di prendere atto della devoluzione delle competenze relative al
“Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche delle zone di rilevante
interesse paesaggistico della Giara”, da parte della Provincia del Sud Sardegna all’Unione
temporanea dei Comuni di Tuili, Gesturi, Setzu e Genoni, così come definita nel protocollo d’intesa
del 13.02.2020;
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Ritenuto:
-

di dover procedere alla revoca di tutte le procedure messe in atto per affidare il servizio in

questione attraverso una gara ad evidenza pubblica a seguito del trasferimento del procedimento ad
altro Ente;
-

di annullare la prenotazione dell’impegno spesa di € 532.402,79 assunta sul capitolo

83762/2020 imp. n. 114/0 con la succitata determinazione n. 8 del 30/01/2020;
Dato atto che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Speranza Schirru, in qualità di

Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
-

non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali,

secondo quanto previsto dall’art. 42 del Codice, dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1,
comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;
Visti:
-

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2

del 05.02.2020 recante ad oggetto: “Approvazione progetto documento unico di programmazione
2020 2022.” – Approvazione DUP;
-

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del

05.02.2020 recante ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 –
Approvazione” – Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visti altresì:
-

il Decreto, n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

la L.R. 8/2018;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4

del 25.07.2016;

DETERMINA
1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di revocare tutte le procedure messe in atto per affidare il servizio di “Custodia, manutenzione,
valorizzazione aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano della Giara Anno 2020 - CIG 8190038928” attraverso una gara ad evidenza pubblica a seguito del trasferimento
del procedimento ad altro Ente;
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3.

di annullare la prenotazione dell’impegno spesa di € 532.402,79 assunta sul capitolo 83762/2020
imp. n. 114/0 con la succitata determinazione n. 8 del 30/01/2020;

4.

di trasmettere la presente determinazione:
 all’Ufficio Appalti per gli adempimenti di competenza;
 alla Regione Sardegna e al Comune di Tuili per gli adempimenti di competenza;
 alla Soc. coop. Sa Jara Manna, affidataria del servizio, per opportuna conoscenza;

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

7.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

L’Istruttore: (Tiziana Scano)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.290 del 04/03/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 114/0

Data:

30/01/2020

0,00

Importo:

SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE E DI RILEVANTE INTERESSE
PAESAGGISTICO DELLA GIARA - ANNO 2020 - CIG 8190038928 - APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A
CONTRARRE

Finanziato con :

10 - Fondi Vincolati 0,00 € C.I.G.:

8190038928

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Impegno nr. 114/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

177.467,60

Disponibilità residua:

532.402,79

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

709.870,39
177.467,60
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

709.870,39

Capitolo:

83762

Impegni gia' assunti:

177.467,60

Oggetto:

Spese fondi RAS per custodia, manutenzione, valorizzazione aree
archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico nella Giara di
Gesturi (E. Cap. 2926 - QUOTA PARTE)

Impegno nr. 114/0:

Progetto:

300 - vari

Resp. spesa:

RESP. 606 - SCHIRRU- TURISMO-SPORT-CULTURA

Resp. servizio:

RESP. 606 - SCHIRRU- TURISMO-SPORT-CULTURA

0,00

Totale impegni:

177.467,60

Disponibilità residua:

532.402,79

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru
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