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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 

18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 

 

Lì, Baressa 10.09.2015 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to  Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio Due Giare per 15 giorni 

consecutivi dal 10.09.2015 

Reg. n. 159/2015 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Dott. Daniele Casu 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSORZIO DUE GIARE 

AREA AMMINISTRATIVA 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “DUE GIARE” 

DETERMINAZIONE N. 51/2015 
 

 

OGGETTO: PO FESR 2007/2013, COMPETITIVITÁ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE IV 

– AMBIENTE ATTRATTIVITÁ NATURALE, CULTURALE E TURISMO - LINEA 

DI INTERVENTO 4.2.4.C “PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE 

VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 

AMBIENTALE SARDO - PROGETTO RETE CICLABILE DELLA MARMILLA, 

CUP H12G12000080008” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI APPALTO E CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE INTEGRATA ART. 30 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, DEL 

PROGETTO DI CICLOTURISMO DENOMINATO “MYLAND - RETE 

CICLABILE DELLA MARMILLA”, IN ATTUAZIONE DA PARTE DEL 

CONSORZIO DUE GIARE E DEL CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA, DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIÙ VANTAGGIOSA. CIG: 6388701AD6.  

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO in Baressa e nella sede 

del Consorzio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTI gli artt.107, 109 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione 

delle direttive UE 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5  “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di-

sposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione dell’assemblea del Consorzio Due 

Giare n. 1 del 17.03.2015; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 28.02.2015; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 tro-

vano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente di-

sposto; 

RICHIAMATO l’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione co-

noscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge fun-

zione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 

2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli 

enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applica-

zione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabili-

tà finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- lo Statuto del Consorzio 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.D.A n. 

75 del 22.11.2006 e successive modificazioni; 

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera Assemblea Consorziale n. 08 del 01.04.1997; 

- il Regolamento Consorziale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consorziale n. 3 del 21.02.2013; 



- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per  

la Trasparenza e l’Integrità triennio 2014/2016, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 04 del 

30.01.2014; 

DATO atto che: 

- l’istruttoria  ai  fini  dell’adozione  del  presente  atto  è  stata  espletata  dal  Responsabile  del Servi-

zio e dal Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Casu; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la  

presenza di situazioni di conflitto di interesse;  

- il  presente  provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regola-

mento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale 

n 3 del 21.02.2013; 

RICHIAMATE, altresì le seguenti ulteriori deliberazioni C.d.A. del Consorzio Due Giare: 

- n. 33 del 19.09.2013 in merito all’approvazione del Piano di Promozione esecutivo denominato 

“MyLand” del progetto Rete Ciclabile della Marmilla di cui al bando “PO FESR 2007-2013 Compe-

titività regionale e occupazione Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale Culturale e Turismo, linea 

di intervento 4.2.4.c “Promozione di itinerari tematici che valorizzano i patrimonio culturale, am-

montante complessivamente ad € 70.000,00; 

- n. 42 del 17.12.2013 con la quale si approvava la rimodulazione del Piano di Promozione esecutivo 

“MyLand” per un importo pari ad € 120.000,00  avente le seguenti direttrici tematiche: Costruzione 

identità; Materiale promozionale audio-video-cartaceo-web; Eventi ed azioni sul territorio; Promo-

zione all’estero; Ufficio stampa; Spese generali, dando contestualmente mandato al responsabile 

dell’Agenzia di Sviluppo di darne attuazione; 

CONSIDERATO che, i lavori di infrastrutturazione e predisposizione del locali ed attrezzature funziona-

li allo sviluppo del progetto sono quasi giunti alla loro conclusione; 

CONSIDERATO, che si rende necessario, pertanto, affidarne la gestione operativa mediante individua-

zione di ditta specializzata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati,  che prevedono la creazione di 

una“Rete Ciclabile della Marmilla”, denominato successivamente “MyLand - Rete Ciclabile della Marmil-

la”; 

DATO atto che anche Consorzio Sa Corona Arrubia con sede in Villanovaforru ha usufruito del finan-

ziamento RAS a valere sul  PO FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Am-

biente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare pro-

cessi di integrazione creando reti e sinergie tra  risorse  ambientali,  culturali  e  settori  economici”  –  Li-

nea  di  intervento  4.2.4.c. “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, pae-

saggistico e ambientale sardo”, per l’attuazione di un progetto per la costruzione di un rete ciclabile; 

CONSIDERATO che i progetti di Cicloturismo dei due Enti presentano molti punti in comune e che per-

tanto il Consorzio Due Giare ha stipulato una convenzione con il Consorzio Sa Corona Arrubia per la ge-

stione unitaria di entrambe le realtà mediante affidamento ad un unico soggetto gestore; 

RICHIAMATE, al tal riguardo, le seguenti deliberazioni: 

- n. 10 del 14.10.2014 dell’Assemblea del Consorzio Due Giare con la quale si manifestava la volontà di 

addivenire ad una convenzione con il Consorzio Sa Corona Arrubia; 

- n. 08 del 06.11.2014 dell’Assemblea del Consorzio Sa Corona Arrubia con la quale si manifestava la 

volontà di addivenire ad una convenzione con il Consorzio Due Giare; 

VISTA la relativa convenzione con la quale viene individuato il Consorzio Due Giare come soggetto 

capofila per l’espletamento delle procedure necessarie per l’affidamento in gestione delle strutture della 

rete ciclabile; 

EVIDENZIATO che detta convenzione prevede lo stanziamento ai fini della gestione di un importo 

complessivo pari ad Euro 72.000,00 lordi, IVA inclusa, per la durata complessiva di 3 anni, così ripartiti: 

- Euro 36.000,00 a carico del Consorzio Due Giare; 

- Euro 36.000,00 a carico del Consorzio Sa Corona Arrubia; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere nell’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di gestione integrata in regime di appalto e concessione ai sensi dell’ ex art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, del progetto integrato di cicloturismo denominato “MyLand - Rete ciclabile della 

Marmilla”, in attuazione da parte del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidare i servizi di gestione integra-

ta in regime di appalto e concessione dell’ art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del progetto integra-

to di cicloturismo denominato “MyLand - Rete ciclabile della Marmilla”, in attuazione da parte del Con-

sorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia; 

• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di gestione integrata del progetto “MyLand”, nella 

forma dei servizi in appalto e in concessione; 

• il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara, disciplinare e relativo ca-

pitolato; 

• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa di cui agli art. 83 del D.Lgs 163/2006 e art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. n. 

5/2007; 

VISTO l’avviso di gara all’uopo predisposto, redatto in conformità alla normativa vigente, con cui si in-

dice una procedura aperta ai sensi dell’art 54 e dell’art 55 del Codice dei Contratti, con aggiudicazione in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTI il capitolato, il disciplinare e la modulistica che specificano ed integrano le prescrizioni 

dell’Avviso; 

DATO atto che l’importo da porre a basa d’asta per per l’affidamento dei servizi di gestione integrata in 

regime di appalto e concessione ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del progetto 

integrato di cicloturismo denominato “MyLand - Rete ciclabile della Marmilla”, in attuazione da parte del 

Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia è di Euro 59.016,39 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse di 

bilancio del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia (trasferite al Consorzio Due Giare); 

ACQUISITO, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 

12 novembre 2010, n. 187,  il codice C.I.G. n. 6388701AD6, codice che verrà assegnato alla ditta cui ver-

rà affidato il servizio; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 

 

DETERMINA 

- DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una una procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di gestione integrata in regime di appalto e concessione ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, del progetto integrato di cicloturismo denominato “MyLand - Rete ciclabile della 

Marmilla”, in attuazione da parte del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

- DI  approvare, per i motivi esposti in premessa,  

 avviso di gara 

 capitolato 

 disciplinare 

 modulistica 

DI dare atto che per la pubblicità della gara si procederà in conformità alle disposizioni della normativa 

vigente; 

DI dare atto che il versamento della contribuzione di cui al punto precedente a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici dovrà essere eseguito, in ottemperanza alle disposizione di cui alla delibera-

zione del 21/12/2011 della stessa Autorità, entro la scadenza indicata nel relativo bollettino MAV.  

 

DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010, n. 187,  è stato acquisito e attribuito alla presente procedura il seguente codice 

C.I.G.: n. 6388701AD6 , che verrà assegnato alla ditta affidataria; 

DI DARE ATTO CHE IL COMPENSO RELATIVO ALLA COMPONENTE "APPALTO" di euro 

72.000,00 trova copertura sulle risorse che metterà a disposizione il consorzio Sa Corona Arrubia  che 

verranno iscritte in Bilancio competenza 2015 e nel pluriennale 2016 e 2017  con apposita variazione e 

quelle allocate sul bilancio di questo ente verranno iscritte nell’apposito intervento del bilancio 2015 e e 

nel pluriennale 2016 e 2017  con apposita variazione 

* * * * * 


