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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 458 del 18/11/2022 

 

Proposta N°  3359 del 16/11/2022 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ACCADEMIA DELLE ARTI. AFFIDAMENTO 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DLGS 50/2016 - C.I.G. 9415834007 

 

 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, 

Cultura Sport Spettacolo 
Sport Spettacolo e Cultura 

 

 
    VISTO:  

- il Decreto del Sindaco n. 23 del 16/12/2020, con il quale è stato conferito l’incarico delle funzioni di 

Dirigente del Settore n. 5 - Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo - 

al Dott. Salvatore Tecleme; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 03/10/2022, avente ad oggetto “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 - Discussione e conseguente approvazione";  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 17/02/2022, avente ad oggetto l’Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024; 

- la Deliberazione di G.C. n. 88 del 29.04.2022, con cui è stato approvato l’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e integrità 

2022/2024”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n°120 del 08/06/2022, avente ad oggetto il Piano delle 

Performance e degli Obiettivi per il triennio 2022/2024; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase di emanazione o che dovessero essere 

emanati durante il periodo di vigenza del contratto;  

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”;  

- La legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32 (“sbloccacantieri”);  

- Linee Guida ANAC n. 1 (Rev. 1) - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 20118) 

- Linee Guida ANAC n. 2 (Rev. 1) - Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 120 del 25 

maggio 2018);  

- Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
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di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con 

Delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornamenti seguenti; 

- la L.R. n° 8/2018;  

- Il D.L. n° 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con 

modificazioni dalla legge n° 120/ 2020; 

- Il D.L. n° 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e  

ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale 

 

RICHIAMATE 

- la determinazione Dirigenziale n° 2848 del 11/10/2022 con la quale è stata indetta una procedura di 

gara ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in appalto del “Servizio Accademia 

delle Arti”; 

- la determinazione Dirigenziale n° 3117 del 04/11/2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione di Gara per la procedura sopra descritta; 

 

ACCERTATO CHE: 

1. la chiusura della procedura aperta è stata fissata per il giorno 31/10/2022 alle ore 10:00; 

2. Entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma SardegnaCat n° 2 offerte, di seguito elencate: 

 Offerente Sede legale 

1 
DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E 

PROFESSIONISTI 
Olbia 

2 ACCADEMIA MUSICALE BERNANDO DE MURO Tempio Pausania 

 

 

VERIFICATO CHE: 

- In data 04.11.2022 il RUP Dott. Salvatore Tecleme assistito dall’Istruttore Federico Dinarelli e 

dall’Istruttore Giulia Digiacomo ha proceduto alla verifica della delle Buste di qualifica ed 

all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti; 

- Come da verbale allegato n. 1, viene data lettura della documentazione amministrativa presentata da 

ciascuna ditta partecipante e contenuta nella Busta di qualifica; infine si dà atto che tutte le ditte 

sono ammesse alla seconda fase di gara; 

- Come da verbale n. 2 allegato, si riunisce la Commissione di Gara che procede alla valutazione dei 

progetti tecnici proposti dalle Ditte: DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E 

PROFESSIONISTI e ACCADEMIA MUSICALE BERNANDO DE MURO; 

- Come da verbale n. 3 allegato, si riunisce la Commissione di Gara che si riunisce in seduta pubblica 

per la verifica delle buste contenenti le offerte economiche e la valutazione delle stesse. Il 

Presidente della Commissione provvede alla lettura dei punteggi da cui risulta quanto segue: 
 

 
Offerente 

Offerta 

Tecnica 

Offerta 

Economica 
Totale 

1 
DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E 

PROFESSIONISTI 
84,8 10 94,8 

2 
ACCADEMIA MUSICALE BERNANDO DE 

MURO 
79,75 1,5 81,25 

 

CONSIDERATO che nel sopra richiamato verbale n. 3 il Presidente di Gara Dott.ssa Piera Mureddu, alla 

presenza di tutti gli altri componenti della Commissione, vista la graduatoria di cui sopra, propone di 

aggiudicare il “Servizio Accademia delle Arti” a favore della ditta DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA 

ARTISTI E PROFESSIONISTI (P.IVA. 03123850921); 

 

RICHIAMATA la prenotazione di impegno n. 2198-0-2022 avvenuta con determina dirigenziale n° 2848 

del 11/10/2022; 

 



 

 

CONSIDERATO che l’offerta economica della Ditta aggiudicataria DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA 

ARTISTI E PROFESSIONISTI è risultata pari a € 82.000,00 (esclusa di IVA) si rende pertanto necessario 

modificare la prenotazione richiamata con un nuovo quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO TOTALE 

Importo “Servizio Accademia delle Arti” € 82.000,00 

I.V.A. sui servizi 22% dell’importo del Servizio  € 18.040,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 100.040,00 

 

QUADRO ECONOMICO SUDDIVISO PER ANNI 

 2022 2023 2024 

Importo “Servizio Accademia delle Arti” €6.833,33 € 41.000,00 € 34.166,67 

I.V.A. sul totale 22%  € 1.503,33 € 9.020,00 € 7.516,67 

Importo Totale € 8.336,66 € 50.020,00 € 41.683,34 

 

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato conseguito il CIG 9415834007; 

 

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

ai sensi dell’art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

 

DATO ATTO, altresì: 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse;  

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;  

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli 

obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 

26.01.2016;  

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore N.5 Attività 

Produttive, Promozione Turistica, Cultura Sport Spettacolo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto col decreto indicato in premessa;  

- che il presente atto e la corrispondente istruttoria, è stata curata dall’Istruttore amministrativo 

emarginato che resta impegnato ad assolvere agli adempimenti in tema di pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenuti, nonché in tema di trasparenza ex D.Lgs 33/2013;  

- che il funzionario responsabile emarginato, ha effettuato le verifiche di competenze in ordine alla 

regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. Pertanto è stato sottoposto alla firma del 

Dirigente competente per le verifiche all’espletamento dell’attività di cui all’art. 107 c. 6 DLgs 

267/2000; 

 

CONSIDERATO che la presente Determinazione e l’istruttoria di cui trattasi che si intende porre in essere 

è stata redatta dal Dott. Federico Dinarelli; 

 

DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 

18.8.2000, n° 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

 

VISTO il regolamento Comunale di prevenzione e dell’anticorruzione; 
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D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 

 

2. DI APPROVARE e far propri i verbali di gara citati in parte narrativa che si conservano agli atti, 

ossia: 

- Il verbale n. 1 del 04/11/2022 (apertura e verifica della documentazione amministrativa) 

- Il verbale n. 2 del 10/11/2022 (apertura, verifica e valutazione delle offerte tecniche) 

- Il verbale n. 3 del 14/11/2022 (apertura, verifica e valutazione delle offerte economiche) 

 

3. DI DARE ATTO che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità 

professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico risultante 

aggiudicatario, e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, la presente 

aggiudicazione diventerà efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi; 

 

4. DI AFFIDARE, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio in oggetto alla ditta DEAMATER 

ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E PROFESSIONISTI (P.IVA. 03123850921); 

 

5. DI PRECISARE che il servizio verrà erogato dall’operatore a partire da dicembre 2022; 
 

6. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato non prima che siano decorsi 35 giorni (e non oltre 60 giorni) 

dalla comunicazione di aggiudicazione (ai sensi dell’art. 32 c9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

7. DI DISPORRE la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della 

presente procedura al soggetto ivi contemplato; 

 

8. DI APPROVARE il nuovo quadro economico come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO TOTALE 

Importo “Servizio Accademia delle Arti” € 82.000,00 

I.V.A. sui servizi 22% dell’importo del Servizio  € 18.040,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 100.040,00 
 

QUADRO ECONOMICO SUDDIVISO PER ANNI 

 2022 2023 2024 

Numero impegno 2198/2/2022 55/2023 17/2024 

Importo “Servizio Accademia delle Arti” €6.833,33 € 41.000,00 € 34.166,67 

I.V.A. sul totale 22%  € 1.503,33 € 9.020,00 € 7.516,67 

Importo Totale € 8.336,66 € 50.020,00 € 41.683,34 

 

9. DI AGGIUDICARE alla DEAMATER ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI E PROFESSIONISTI e 

di impegnare la somma complessiva pari ad € 100.040,00 con imputazione al cap. 16049 

“SERVIZIO ACCADEMIA DELLE ARTI” così come suddivisa nel quadro economico riportato; 

 

10.  DI TRASMETTERE, per i successivi adempimenti di competenza, la presente Determinazione al 

Settore Finanziario. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. 

produttive, promozione turistica, 

Cultura Sport Spettacolo 

Dott. Salvatore Tecleme 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Salvatore Tecleme 

 


