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OGGETTO: Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana 

Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Citta` Solidale 

Sostenibile Sicura. Indizione Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura e 

l’allestimento dello spazio dedicato alla promozione educativa e culturale della musica 

all’interno dell’Ex Mattatoio Comunale denominato MUS MAT - Centro di costo 8000001 - 

COD.: 15271.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTI 

- Il D.lgs. 50/2016 in 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”; 

- Il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016; 

- I principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea; 

- Il D.lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico degli Enti Locali”, art. 184; 

- l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 così come sostituito dall’art. 1 del D.L. 

95/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L. 135/2012; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 

comma 8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della Legge 208/2015 e dall’art. 

1, comma 1 della Legge n. 10/2016; 

- l’art. 1 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;  

- La Legge 241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- Il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II relativo alle disposizioni sulla 

Dirigenza; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento del patrimonio; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa; 

- Il Regolamento comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015. 

- Le Linee guida ANAC 

- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”; 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

CONSIDERATO CHE 

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il proprio Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS), i Documenti Strategici Unitari approvati dalla Giunta Regionale e le proposte di 

Programmi Operativi Regionali (POR FESR e FSE), ha definito la propria strategia per 

l’attuazione dell’Agenda Urbana nazionale ed europea e ha individuato le Aree vaste di 

Cagliari e di Sassari e la città di Olbia come protagoniste delle sfide per l’aumento della 

dotazione di servizi di eccellenza in area urbana a vantaggio di tutto il territorio regionale; 

 



Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25/11/2015 “POR Sardegna FESR e 

POR Sardegna FSE 2014/2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di 

Olbia è stato individuato quale Autorità Urbana, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi 

dell’articolo 123, par. 7 Reg. (UE), n. 1303/2013; 

 

VISTI 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25/03/2016 con cui il Comune di Olbia 

aderiva alla proposta della RAS, assumendo il ruolo di Autorità Urbana; 

 

L’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia, 

sottoscritto in data 11/04/2016, con cui vengono definiti i rapporti tra le parti, per dare 

attuazione alla strategia di sviluppo delle politiche indirizzate alla “trasformazione e 

rigenerazione urbana”; 

 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 12/08/2016 ad oggetto “Istituzione Ufficio 

Autorità Urbana - art. 9 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Direttive”; 

Dato Atto che L’Unità di progetto denominata “Ufficio Autorità Urbana” incardinato nello 

Staff del Sindaco, con le seguenti caratteristiche: 

- L’Ufficio è coordinato dal Segretario Generale, è composto da un EU Project Manager 

– European Law Senior, in possesso di requisiti di alta specializzazione, con funzioni 

progettazione comunitaria e da un referente di ciascun settore del Comune individuato 

da ciascun dirigente tra i dipendenti dotati di idonee qualifiche e profilo professionale.  

- Compete all’ufficio tutta l’attività giuridico - amministrativa inerente la progettazione, 

la gestione e l’implementazione di progetti complessi, interventi, programmi, azioni e 

attività per la partecipazione ai bandi di finanziamento della programmazione europea 

a gestione diretta e indiretta, a regia nazionale e regionale per il periodo operativo 

2015- 2022, con particolare riferimento alle misure di finanziamento inerenti gli Assi 

prioritari del POR FESR Sardegna 2014-2020, dell’Agenda Urbana UE e dai temi 

fissati dal Patto di Amsterdam e tracciati nell’Agenda Urbana pluriennale del Comune 

di Olbia.  

- La durata dell’ufficio è strettamente legata al completamento delle attività inerenti la 

programmazione del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 

DATO ATTO che tra le azioni di sviluppo di politiche indirizzate “alla rigenerazione urbana” 

rientra anche l’ex mattatoio e che l’Amministrazione Comunale, in un progetto concordato 

con la Soprintendenza per Beni Culturali di Sassari, ha previsto la riqualificazione 

complessiva dello stabile al fine di determinare un miglioramento delle qualità architettoniche 

ed estetiche dell’edificio, attraverso opere di restauro conservativo;  

 

CONSIDERATO che l’edificio dell’ex mattatoio, ora denominato “Mus Mat”, sarà il centro 

della promozione educativa e della diffusione del sapere su aspetti diversi della cultura 

musicale: banda musicale, scuola civica di musica, laboratori e sale di musica etnica etc. e, 

pertanto, quale spazio di impulso educativo e culturale di tutto il territorio comunale;  

 

DATO ATTO che i lavori di restauro conservativo sono stati ultimati e che, pertanto, si rende 

ora necessario dotare la struttura  di arredi, arredi su misura (trasporto, montaggio, 

installazione, pulizie), di strumenti musicali e impianti di registrazione, indispensabili ai fini 

del suo regolare funzionamento; 

 

VERIFICATO che le specifiche tipologie merceologiche della fornitura occorrente, come 

meglio specificate nella documentazione di gara allegata, non risultano comprese nelle 

convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui 

all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, detta fornitura 



non è soggetta alla disciplina ivi prescritta. Inoltre, rispetto alle ordinarie acquisizioni di 

arredi, molti dei mobili richiesti non fanno parte di una produzione standard, richiedendo 

particolari dimensioni e configurazioni; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento della predetta fornitura di arredi 

strumenti musicali, strumenti e impianti di registrazione, mediante una procedura aperta sopra 

soglia comunitaria, ripartita in tre lotti prestazionali, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

VISTA la seguente documentazione di gara, allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale: 

- bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato d'oneri; 

- schema di contratto; 

- patto di integrità; 

- DGUE in formato editabile; 

- modulistica di partecipazione (Modello A-B); 

- Allegato 1- Dichiarazione di conformità; 

- Allegato 2 – schema di allestimento. 

- Allegato 3 – istruzione operative per l’iscrizione al portale SardegnaCat; 

- Allegato 4 – istruzioni per la compilazione del DGUE; 

- Elaborati progetto di riqualificazione EX MATTATOIO; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 495.400,00 IVA 

esclusa, di cui i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00. L’importo posto a base di gara è 

suddiviso per i 3 lotti (da aggiudicarsi separatamente) come sotto riportato:  

- Lotto 1 - Fornitura e allestimento sale didattiche, sala conferenza e uffici € 373.000,00 IVA 

esclusa - CIG 7735459EB1 - CPV 39150000-8 

- Lotto 2 - Fornitura e allestimento sala di registrazione. - € 66.400,00 IVA esclusa - CIG 

773553094A - CPV 32330000-5; 

- Lotto 3 – Fornitura strumenti musicali. € 56.000,00 IVA esclusa - CIG 7735574D98 - CPV 

37310000-4; 

 

PRESO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata con fondi della 

Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento 

Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura; 

 

RITENUTO che in relazione alla fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla 

Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non 

dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l’esecuzione 

della fornitura secondo le modalità previste all’art. 5 del capitolato speciale, non comporta 

alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l’importo degli oneri della 

sicurezza è pari a zero; 

 

DATO ATTO altresì, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti che la 

ripartizione della fornitura in tre lotti prestazionali: 

- è stata effettuata tenendo conto delle differenti caratteristiche delle forniture in relazione ai 

diversi allestimenti previsti (uffici, sala registrazione, sala conferenza, sale didattiche etc); 



- è funzionale ai fini della concorrenza, poiché consente la partecipazione anche delle Imprese 

specializzate in arredi per sale didattiche, sale conferenza e uffici piuttosto che in allestimenti 

per sale di registrazione e fornitura di strumenti musicali e viceversa; 

- comportando una riduzione degli importi posti a base di gara derivata proprio, dalla 

suddivisione in tre lotti, risulta favorita la partecipazione alla gara delle micro, piccole e 

medie Imprese; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. Art. 40 del codice degli appalti: 

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, Codice dell’amministrazione digitale. 

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

 

Pertanto a partire dal 18 ottobre tutte le nuove gare indette dovranno essere con 

comunicazione “integralmente elettronica”, a partire dalla fase della presentazione delle 

domande di partecipazione e delle offerte; 

 

CONSEDERATO CHE 

- il Comune di Olbia non si è ancora dotato di una piattaforma telematica per l’attivazione e 

l’espletamento delle gare digitali e pertanto si rende necessario avvalersi della Centrale di 

Committenza Qualificata denominata SardegnaCAT, ossia la Piattaforma di e-procurement 

della Regione Sardegna, a disposizione del Sistema Regione, degli Enti Locali e delle altre 

Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per l'espletamento delle 

procedure di gara, sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli Appalti; 

- questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e 

abilitazione di punti istruttori e punto ordinante. 

 

ACCERTATO che in relazione all’attività oggetto dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto non sono attualmente presenti lavoratori che operano nei locali interessati 

dall’allestimento e fornitura ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 

delle ditte aggiudicatarie avverrà in tempi diversi in modo da evitare rischi da interferenza; 

conseguentemente i costi per la sicurezza sono pari a zero. 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/08, 

sarà redatto solo in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti 

sulle modalità realizzative dell’affidamento, tale documento potrà essere redatto dal 

Committente prima della stipula del contratto, come precisato nella Determinazione Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008; 

 

RILEVATO inoltre, che: 

- l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), ai fini della copertura dei costi 

relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni 

dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione; 

- secondo quanto stabilito dall’A.N.A.C. con deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 

(Gazzetta Ufficiale 23/02/2017, n. 45) “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, N. 266 per l’anno 2018” in relazione alla presente procedura aperta, deve 

essere corrisposto all’A.N.A.C.  medesima il contributo di € 225,00; 

 



TENUTO CONTO altresì, dell’art. 71 del Codice dei Contratti con il quale si stabilisce che 

le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro 

mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata o dialogo competitivo, 

rendono nota tale intenzione con un bando di gara da pubblicizzare secondo le forme previste 

all’art. 72 del Codice medesimo; 

 

CONSIDERATO pertanto che il bando di gara, in relazione alla natura, all’oggetto e 

all’importo dell’appalto, sarà pubblicato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, per 

gli appalti sopra soglia comunitaria: 

- Gazzetta Unione Europea; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti 

Pubblici; 

- Albo pretorio comunale;  

- sul sito internet del Comune di Olbia;  

- Piattaforma ANAC; 

- sul sito internet del Min. delle Infrastrutture;  

- sulla sezione bandi del sito regionale;  

- Su due quotidiani nazionali e due quotidiani a diffusione locale; 

 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marianna Melis, presso il 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, del Comune di Olbia, via Garibaldi, 49; 

 

VISTO il Parere favorevole di coerenza rilasciato dall’Unità di gestione dell’Ufficio Autorità 

Urbana, prot. 129291 del 02/11/2018; 

 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con 

Legge n. 102 del 03/08/2009, il programma dei pagamenti connessi al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento di impegno è da ricondursi alle attribuzioni 

del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art.107; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 30/05/2018, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Del Territorio; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, art. 183; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

 

• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• Di procedere all’indizione di una Gara europea a procedura aperta telematica per la 

fornitura e l’allestimento dello spazio dedicato alla promozione educativa e culturale 

della musica all’interno dell’Ex Mattatoio Comunale denominato MUS MAT, ripartita 

in tre lotti, da aggiudicarsi separatamente, con applicazione del criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

• di stabilire il valore complessivo della fornitura, posto a base di gara, in Euro 

495.400,00, al netto degli oneri fiscali, ripartito come segue: 

a. Lotto 1 (CIG 7735459EB1) - Fornitura e allestimento sale didattiche, sala 

conferenza e uffici € 373.000,00 IVA esclusa; 

b. Lotto 2 (CIG 773553094A) - Fornitura e allestimento sala di registrazione. - € 

66.400,00 IVA esclusa; 

c. Lotto 3 (CIG 7735574D98) – Fornitura strumenti musicali. € 56.000,00 IVA 

esclusa; 

 

• di approvare i seguenti atti di gara, quali parti integranti e sostanziali della presente 

determina: 

- bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato d'oneri; 

- schema di contratto; 

- patto di integrità; 

- DGUE in formato editabile; 

- modulistica di partecipazione (Modello A-B); 

- Allegato 1- Dichiarazione di conformità; 

- Allegato 2 – schema di allestimento. 

- Allegato 3 – istruzione operative per l’iscrizione al portale SardegnaCat; 

- Allegato 4 – istruzioni per la compilazione del DGUE; 

- Elaborati progetto di riqualificazione EX MATTATOIO; 

 

• di dare atto che per la fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge 3 

agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre 

l’obbligo di dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), 

poiché l’esecuzione della fornitura medesima non comporta alcun rischio di 

interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza è 

pari a zero; 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato per ciascun lotto in forma pubblica 

amministrativa; 

 

• Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura e l’allestimento in oggetto, pari 

ad € 604.388,00 (I.V.A. compresa), dovrà essere imputata sul capitolo 74556 del 

Bilancio in corso denominato ARREDI – CONTR. RAS ITI SUB-AZIONE 3.1 – 

RIQUAL. MUSMAT; 

 

• Di impegnare la somma presuntiva di € 1.800,00 I.V.A. compresa, a favore 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, con sede in Roma 00138 – Via salaria 

691, C.F. 00880711007, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per 

l’affidamento del servizio sopra descritto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, imputando la relativa spesa sul capitolo 74556 del Bilancio in corso. In fase di 

pagamento verrà liquidata la somma effettivamente dovuta sulla base del preventivo 

definitivo comunicato dall’Ente creditore;  

 

• Di impegnare la somma complessiva di € 225,00 I.V.A. compresa, a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma 00187 – Via Marco 

Minghetti n. 10, imputando la relativa spesa sul capitolo 74556 del Bilancio in corso; 



 

• Ritenuto di dover impegnare la quota del 2% dell’importo posto a base di gara pari ad 

€ 9.908,00, ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del fondo per 

gli incentivi, sul capitolo 74556 del Bilancio in corso “ARREDI - CONTR. RAS ITI 

SUB-AZIONE 3.1 - RIQUAL. MUSMAT”; 

 

• Di accertare la somma complessiva di € 616.321,00 sul capitolo di entrata 90090; 

 

• Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi del DPR 

62/2013;  

 

• Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

 

• Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi 

del D.lgs n. 33/2013, art. 37, c. 2; 

 

• Le informazioni di cui alla presente determinazione verranno pubblicate all’Albo 

Pretorio Online, in ottemperanza all’art. 20 comma 4 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entro la prima decade del mese successivo 

alla sua adozione e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, 

così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Davide Molinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


