
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Sergio Incani 
___________________________ 

 
 
 
 
Si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 
Lì 02/07/2015 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    
  F.to Dott. Casu Daniele 
  ___________________________ 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio 
Due Giare per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

Il Funzionario Responsabile 
Dott.  Daniele Casu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Lì 02/07/2015 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    
  Sergio Incani 
                                                                                         ______________________ 
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CONSORZIO DUE GIARE 
 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 44/2015 
 

COPIA 
 

OGGETTO: 

GAL MARMILLA PSR 2007-2013 - MISURA 321 AZIONE 4: BANDO DI 
FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI “ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” 
Lavori di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
Nuova procedura negoziata, ULTERIORE proroga data di presentazione 
manifestazione di interesse 

 
L’anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di LUGLIO in Baressa e nella sede del Consorzio. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e  lo Statuto del Consorzio Due Giare; 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la deliberazione di Assemblea Consorziale n 02 del 24.02.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 
2014 e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 08 del 08.04.2014 con la quale si approvava lo schema di rendiconto della 
gestione relativo all’esercizio dell’anno 2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n 14 del 15.04.2014 con la quale veniva approvata la 
variazione n 1 al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

 la deliberazione di Assemblea Consorziale n 4 del  29.04.2014 con la quale veniva ratificata la variazione n° 1 al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 adottata dal Consiglio Di Amministrazione con deliberazione n° 14 del 15.04.2014; 

 la deliberazione di Assemblea Consorziale n 5 del 02.09.2014 con la quale veniva approvata la variazione n 2 al bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente; 

VISTO   il  Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20  settembre  2005,  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ssmmii;   
VISTO il Bando Pubblico del G.A.L. Marmilla per l’ammissione ai finanziamenti relativamente alla Misura 321 – Servizi essenziali per 
l'economia e la popolazione rurale -  Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione” che scadeva il 9 maggio 
2014; 
DATO atto che detto bando prevedeva l’erogazione di aiuti per il 100% delle spese, fino ad un massimo di € 102.177,17, per la realizzazione 
e l’allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione con finalità sociali, culturali e ricreative e che eroghino una 
larga varietà di servizi e di e-services per i cittadini (acquisti on-line, teleamministrazione etc.) volti ad ampliare e migliorare le opportunità 
di accesso e di adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione (ITC) nei territori; 
VISTA, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 17 del 06/05/2014 con la quale si decideva: 
- di partecipare al bando PUBBLICO del G.A.L. Marmilla per l’ammissione ai finanziamenti relativamente alla Misura 321 – Servizi 
essenziali per l'economia e la popolazione rurale -  Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”; 
- di approvare: 

1)  il progetto “INFO-GIARE” predisposto dall’Agenzia di Sviluppo locale Due Giare che prevede il coinvolgimento degli 8 
comuni del Consorzio Due Giare ammissibili al bando (Albagiara, Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Senis, Sini, Villa Verde) 
e la creazione presso ogni Comune dei seguenti elementi: 
- n. 1 gazebo-informativo e di accesso a internet e ai relativi servizi quale postazione open air; 
- n. 1 postazione di accesso a internet e ai relativi servizi presso biblioteche comunali o altri luoghi di aggregazione al 
chiuso 
- cartellonistica informativa e pubblicitaria 
- APP informativa per popolazione locale, 
nonché 1 postazione di coordinamento presso il Consorzio Due Giare; 

2) il piano economico del progetto, ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 102.177,17 derivanti dai fondi del bando 
GAL Misura 321 azione 4 ed € 97.822,83 con risorse appositamente stanziate dal Gal derivanti da economie e che i  fondi  saranno 
così ripartiti per le seguenti attività: 
- € 24.000,00 per la realizzazione dei punti di accesso e azioni correlate presso ognuno degli 8 comuni della rete; 
- € 8.000,00 per l’allestimento delle postazioni presso la sede del Consorzio Due Giare quale azione di sistema e di 

coordinamento delle attività nonché di produzione dei contenuti multimediali della APP e delle informazioni presso i punti 
info; 
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VISTA, la nota n.  1647/GAL MARMILLA del 14/10/2014 (N/S Prot.n. 805 del 15/10/2014)con la quale  si richiede la presentazione del 
progetto di dettaglio entro e non oltre  il 10/11/2014; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 23/12/2014 relativa all’approvazione del progetto preliminare dei lavori 
di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 23/12/2014 relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
VISTA la determina U.T. n. 005 del 03/05/2015 relativa all’indizione di indizione di gara coin procedura negoziata semplificata invitando 
cinque professionisi 
Vista la determina U.T. n. 007 del 10/03/2015 relativa all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione della gara al Per. Ind.le 
Pisu Mirko di Baressa 
Vista la propria determina U. T. n. 10 del 17/03/2015 con la quale è stata indetta apposita conferenza dei servizi 
Visto che tale conferenza è stata effettuata il giorno 04/05/2015 
Vista la propria determina U.T. n. 21 del 04/05/2015 relativa all’approvazione del verbale di conferenza di servizi redatto dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico 
Atteso che con nota acclarata al Protocollo dell’Ente in data 21/05/2015 col n. 364, il professionista ha consegnato il progetto esecutivo 
Vista la delibera C. di A. n. 11 del 21/05/2015 (Pubblicata in data 28/05/2015)  relativa all’approvazione del progetto esecutivo  
Ritenuto per i tempi stretti (Contabilizzazione e chiusura della pratica entro e non oltre il giorno 30/09/2015) dover procedere a Procedura 
negoziata indetta ai sensi dell’Art. 122 comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni per l’affidamento 
in appalto dei lavori di : realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
Vista la determina U.T. n. 30 del 28/05/2015 relativa all’attivazione della procedura negoziata nella quale sono state invitate le seguenti 
imprese: 

1. CORIS EDILIZIA DEL GEOM.ORRU' ELVIO - VIA VITT.EMENUELE 168 – VILLAURBANA (OR)  
2. ELLE.CI. EDIL DI CLAUDIO E FEDERICO CASULA S.N.C. - VIA CAGLIARI, 78 – ALBAGIARA (OR) 
3. PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA FLEMING 13 – SELARGIUS (CA) 
4. SARDEGNA COSTRUZIONI DI FLORIS & MURA S.N.C. - VIA IS CARRELIS S.N. – MOGORO (OR) 
5. ORRU' GIANCARLO - VIA CARDUCCI, 21 – ORISTANO  

Vista la determina U.T. n. 34 del 18/06/2015 relativa all’approvazione del verbale di gara deserta 
Ritenuto per i tempi stretti (Contabilizzazione e chiusura della pratica entro e non oltre il giorno 30/09/2015) dover procedere a uova tramite 
gara informale mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dall'articolo 57, comma 6, e dall'articolo 122, comma 7, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e smi per l’affidamento in appalto dei lavori di : realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
Vista la determina U.T. n. 36 del 23/06/2015 relativa all’indizione della procedura negoziata  
Vista la determina U.T. n. 38 del 30/06/2015 relativa alla proroga dei termini di presentazione delle manifestazioni di interessa al 09/07/2015 
Atteso che per motivi familiari del responsabile delle pubblicazioni non si è potuto procedere alla pubblicazione all’albo pretorio il giorno 
30/06/2015 
Ritenuto quindi opportuno spostare ulteriormente i termini previsti al 09/07/2015 sino al 14/07/2015 
Ritenuto opportuno per supplire alla mancata pubblicazione nei termini ed al fine di una maggiore garanzia di partecipazione prorogare tale 
termine al 14/07/2015 alle ore 13:00 
Atteso che il termine previsto per la verifica delle richieste e della relativa documentazione  è anch’esso spostato al 14/07/2015 alle ore 
16:00 
Visto l’allegato avviso di proroga 
Ritenuto opportuno procedere 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare l’allegato avviso di proroga 
Di prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse al 14/07/2015 alle ore 13:00 
Di spostare il termine di verifica delle richieste e della documentaizone al giorno 14/07/2015 alle ore 16:00 
Di lasciare gli altri dati dell’avviso invariati 
Di procedere a pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio dell’Ente e a quello della RAS tramite Comunas 
Di dare atto  che le spese per la realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare trovano copertura nell’intervento 
2070105 capitolo 3300 RRPP del bilancio 2015 
 
CUP H47B14000200006 



 

 

C O N S O R Z IO   D U E   G I A R 
E 

Via Roma, s.n. 09090 – BARESSA (OR) 
Tel. 0783 910002                                                                             Fax 0783 910107 

e-mail consorzioduegiare@tiscali.it – consorzioduegiare@legalmail.it 
cod. fisc. 90019450957                                                                      part. Iva   00681720959 

 

Baressa  ___/07/2015         Prot. N. ______    

 
ULTERIORE PROROGA 

 
OGGETTO:  GAL MARMILLA PSR 2007-2013 - MISURA 321 AZIONE 4: BANDO DI 
FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI “ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE” 
Lavori di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 

 
 
CUP n. H47B14000200006 
 
ENTE APPALTANTE: Consorzio Due Giare – Via Roma snc – 09090 Baressa (OR) 
 
 ll sottoscritto Ing. Sergio Incani , in qualità di Responsabile dell'Ufficio presso il Consorzio Due Giare di Baressa, in 
esecuzione della propria determinazione n. 38 del 23.06.2015 relativa all'avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione 
dl un bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto 
 
 In riferimento all’avviso con protocollo del  23/06/2015 ed a quello del 30/06/2015, si precisa che il termine di 
presentazione delle manifestazioni di interesse è stato prorogato al giorno 14/07/2015 alle ore 13:00. 
 Il resto dell’avviso non subisce modifiche. 
 Si ricorda che le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale dovranno pervenire all’ufficio protocollo 
del Consorzio Due Giare a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia dl recapito autorizzata o consegna a 
mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 14/07/2015, in busta chiusa e sigillata sui lembi di 
chiusura preferibilmente senza l’utilizzo di ceralacca) riportante l'indicazione del mittente e la dicitura: <<Manifestazione di 
interesse a partecipare alla gara informale per i lavori di: " realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare”>> 
 
 La verifica della documentazione trasmessa, e del possesso dei requisiti posseduti, verrà svolta dal personale del 
Servizio Tecnico preliminarmente alla individuazione delle imprese da invitare. L’eventuale  sorteggio pubblico, di cui al 
punto precedente, avverrà presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio a partire dalle ore 16:00 del 14/07/2015. 
 
INFORMAZIONI: 
 Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste: 
Sergio Incani, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e RUP anche mediante cell al n. 3475412083 
 La stazione appaltante non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare 
luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare 
alcuna pretesa al riguardo. 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
 Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
indicate nel presente avviso. 
PUBBLICITA’: 
 ll presente avviso sarà pubblicato alI’albo pretorio del Consorzio Due Giare, sul sito istituzionale del Consorzio Due 
Giare (nel quale si trova già copia completa del progetto esecutivo) e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 
all'indirizzo www.regione.sardegna.lt. 

Il Responsabile 
Sergio Incani 
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