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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 427 del 19/10/2022
Proposta di settore n. 174 del 11/10/2022
Oggetto:

Determina a contrarre semplificata e affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016
e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii, per il servizio di
“Realizzazione Murales". Procedura da attivarsi tramite il portale telematico Sardegna Cat. CIG. n.
ZA0381D469

CIG: ZA0381D469

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale quello di procedere alla valorizzazione culturale di alcune aree e
strutture pubbliche del territorio comunale di Gairo mediante la realizzazione di murales artistici in cui riportare luoghi caratteristici
e suggestivi insiti nel comune e nelle sue tradizioni;
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari la valorizzazione del patrimonio storico
artistico e della storia locale con particolare riferimento alla necessità di salvaguardare la memoria storica;
CONSIDERATO altresì che la medesima Amministrazione promuove le occasioni di crescita e di condivisione culturale,
valorizzando le peculiarità che ne contraddistinguono la storia;
ATTESO CHE l’espressione artistica dei “murales” in Sardegna rappresenta un ricco patrimonio culturale ed etnografico espresso
attraverso la rappresentazione descrittiva del passato, del presente e del futuro dell’isola;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2022 avente ad oggetto: "Ratifica delibera di Giunta per
variazioni di urgenza al DUP e al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.Lgs 267/2000" con la quale si
è provveduto, tra gli altri, a destinare parte dei proventi derivanti dall'affitto di un terreno comunale alla società MEDEA per la
realizzazione di murales che andranno ad arricchire il percorso artistico portato avanti dall'Amministrazione per la cifra di € 12.000;
RICHIAMATE, a riguardo, le linee di mandato di questa Amministrazione per il periodo 2020-2025 dove tra i progetti a fini turistici
vi è la realizzazione di un percorso muralistico tra le vie di Gairo e della frazione di Taquisara;
CONSIDERATO CHE attraverso il progetto artistico dei “murales”, l’Amministrazione Comunale intende raccontare le tradizioni
locali, stralci di vita quotidiana e le trasformazioni della comunità di Gairo;
FATTO presente che l’ubicazione dell’opera d’arte rappresenta un elemento fondamentale per la diffusione del messaggio artistico;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei murales l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della professionalità di un artista
di fiducia;
CONSIDERATO che pertanto occorre espletare le procedure amministrative per la realizzazione dei murales;
DATO ATTO che l’importo massimo stimato ammonta a € 12.000 onnicomprensivo di IVA, se e in quanto dovuta, comprensiva di
materiali ed ogni altro onere ed accessorio per avere l’opera commissionata realizzata a perfetta regola d’arte e quindi inferiore alla
soglia di € 139.000,00, prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato
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dall’art.51, comma 1, lett. a) numero 2), num. 2.1 del D.L. 77/2021, e considerato altresì che la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente è adottato entro il 30 giugno 2023;
RICHIAMATI
- l’art.1, comma 450 della L.n.296/2006 e ss.mm.ii. il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico
o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o
superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo economico;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VERIFICATO CHE:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e del
sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti
locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il sottoscritto responsabile è stato legittimato mediante registrazione e abilitazione in qualità di punto ordinante all’utilizzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma SardegnaCAT in nome e per conto del Servizio Scrivente;
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla Deliberazione n. 125 del 10/02/2016, è
stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è stato individuato il Servizio della Centrale
Regionale di Committenza;
ATTESO, quindi, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che la scelta del contraente può avvenire ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto con consultazione di
un operatore in possesso della qualifica adeguata al servizio da affidare, tramite il portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT
e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente,
economico-finanziaria e il servizio richiesto rientra nell’Albero merceologico quale servizio attinente alla categoria “AQ23AB OS2/A- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico
ed etnoantropologico”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dott.ssa Rosalba Lorrai;
RAVVISATA quindi, in questa fase del procedimento, la necessità di incaricare un artista in grado di svolgere tale prestazione, di
carattere unico ed artistico da affidare a soggetto specializzato nel campo delle arti, affidabile direttamente come consentito dall’art.
63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di diritto d’autore e prestazione professionale specifica da considerarsi unica
e per la sua natura infungibile in quanto nasce dall’esperienza e professionalità personale e come tale non oggetto di procedure
comparative;
CONSIDERATO che, per la realizzazione dei murales il Comune di Gairo ha scelto di avvalersi della collaborazione del Sig. Aregoni
Antonio;
ACCERTATO che il Sig. Aregoni Antonio con sede in Cardedu, Loc Is Carcuris, sn, C.F. RGNNTN60R20E441N, P.IVA
01592500910 è iscritto e abilitato a SardegnaCat alla categoria merceologica “AQ23AB - OS2/A- superfici decorate di beni immobili
del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”;
RITENUTO necessario inoltrare una richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
al Sig. Aregoni Antonio con sede in Cardedu, Loc. Is Carcuris, sn C.F. RGNNTN60R20E441N, P.IVA 01592500910, iscritto e
abilitato a SardegnaCat alla categoria merceologica “AQ23AB - OS2/A- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”, per l’affidamento del servizio di
“realizzazione murales” con aggiudicazione all’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base d’asta da presentare entro le ore
13.00 del giorno 07.11.2022;
STABILITO CHE:
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le decorazioni pittoriche dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e non in contrasto con
le norme sull’ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
l’incaricato dovrà operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire
ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell’autorizzazione;

VISTI i sotto indicati documenti di gara e ritenuto necessario procedere contestualmente alla loro approvazione:
 Lettera d’invito;
 Patto di integrità;
 Autodichiarazione;
 Offerta economica;
 Capitolato speciale d’appalto;
ATTESO che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura in oggetto presso il sito
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del CIG: ZA0381D469;
DATO ATTO CHE:
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 (art. 11 D.L.gs 118/2011) e i relativi allegati;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25/05/2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/07/2022 è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
l’assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
servizi, in forza del decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs.14/03/2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PA;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;
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ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
DI APPROVARE la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI INDIRE una procedura informatizzata mediante affidamento diretto con l’inoltro di una richiesta di offerta (RDO), ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.
al Sig. Aregoni Antonio con sede in Cardedu, Loc. Is Carcuris, sn C.F. RGNNTN60R20E441N, P.IVA 01592500910 per l’affidamento
del servizio di “Realizzazione Murales” con aggiudicazione all’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base d’asta da
presentare entro le ore 13:00 del giorno 07.11.2022;
DI STABILIRE, quale importo a base d’asta la somma di € 12.000,00 onnicomprensivo di IVA se e in quanto dovuta;
DI APPROVARE i sotto indicati documenti di gara:
 Lettera d’invito;
 Patto di integrità;
 Autodichiarazione;
 Offerta economica;
 Capitolato speciale d’appalto;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta, compresa di IVA se e in quanto dovuta pari a € 12.000,00 per la realizzazione
del servizio trova copertura finanziaria nel Bilancio Annuale 2022 nel capitolo 3651 prestazione di servizio “murales”;
DI IMPUTARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Esercizio
2022

Macro aggregato
01.022.02.01.99.999

Cap/art.

Importo

3651

€ 12.000

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Rosalba Lorrai;
DI DARE ATTO altresì che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Anticorruzione è il seguente: ZA0381D469;
DI DARE ATTO:
 che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
 che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15
della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
 che non sussistono, né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 19/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Determina a contrarre semplificata e affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii, per il servizio di “Realizzazione Murales".
Procedura da attivarsi tramite il portale telematico Sardegna Cat. CIG. n. ZA0381D469
Titolo
2.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
194

Missione
01.02
Impegno Definitivo
838

Capitolo
3651
Importo Impegno
12.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/11/2022.
Gairo, 21/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PODDA ANDREA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 427 del 19/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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