
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’EX 
CASA MUNICIPALE PER L’ALLESTIMENTO MUSEALE DI CUI AL PROGETTO ANTONIO 
MURA” AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II. 

ALL’IMPRESA INDIVIDUALE FIGUS PIERO. CUP: B14H18000020007 - CIG: ZA92509C61 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO CHE: 

- la Fondazione di Sardegna ha approvato in data 20.09.2017 Documento Programmatico Annuale per 
l’individuazione e selezione delle iniziative da finanziare in vari settori d’intervento tra cui arte, attività e beni 

culturali; 

- facendo seguito a tale documento è stato pubblicato dalla Fondazione il Bando Annuale “Arte, attività e beni 
culturali” Anno 2018;  

- il Comune di Aritzo, nella persona del suo legale rappresentante, ha presentato, in data 14.11.2017, richiesta 

di contributo, avendo individuato quale intervento finanziabile il progetto “Antonio Mura, memoria e 
tradizione. Allestimento museale permanente e convegno”; 

- la Fondazione di Sardegna ha valutato, secondo i criteri di cui al Bando, meritevole di finanziamento il suddetto 

progetto, garantendo l’erogazione del contributo per la sua realizzazione; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare i locali da destinare all’allestimento museale, che devono essere 

fruibili al pubblico nelle condizioni migliori di visibilità e comfort, in quanto l’allestimento è relativo 
all’esposizione di quadri per la Mostra Antonio Mura, e nello stesso tempo devono garantire le migliori condizioni 

di conservazione dei quadri medesimi; 

 
INDIVIDUATO quale edificio soddisfacente i suddetti requisiti il fabbricato a precedente destinazione Casa 

Municipale e Centro di Aggregazione Sociale sito in Piazza S’Iscola angolo Via Funtana Tolu; 
 

POSTO CHE tale edificio ha bisogno di limitati interventi manutentivi al fine di garantire una fruizione ottimale 

della mostra Antonio Mura, che si limitano alla sistemazione negli ambienti di maggiori dimensioni di divisori in 
cartongesso su cui verranno sistemati alcuni quadri, al fine di aumentare l’ampiezza dell’esposizione; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- il posizionamento delle opere su tela, sia lungo le pareti interne delle sale che sui divisori, richiede un attento 

studio illuminotecnico al fine di una loro migliore visione, e a tal fine deve essere prevista un adeguamento 

dell’impianto di illuminazione limitatamente alle sale oggetto di esposizione attraverso la posa in opera di un 
sistema di proiezione dei fasci luminosi garantito da faretti su binari appesi a soffitto; 

- il valore artistico delle opere conservate impone una loro adeguata custodia, preservarle eventuali furti quando 

l’edificio rimane chiuso al pubblico, e a tal fine deve essere previsto il posizionamento di un impianto di 
allarme generale di tipo Wi-Fi; 

- deve essere garantita in generale la salubrità degli ambienti, prevedendo tra l’altro, un intervento di risanamento 
murario e la necessaria tinteggiatura degli ambienti interni, che tra l’altro devono avere una colorazione 

compatibile con la migliore visione delle opere esposte; 

- deve essere garantita la sicurezza degli ambienti, per cui, in occasione dell’adeguamento dell’impianto, deve 
essere prevista anche la sua rispondenza ai criteri di sicurezza; 

- devono essere previste opere esterne di ritinteggiatura nel rispetto dei cromatismi attuali; 
 

ATTESA la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile in oggetto al fine di garantire il 
soddisfacimento di quanto in precedenza evidenziato; 

 
RILEVATA, in assenza di adeguata organizzazione all’interno dell’Ente, la necessità di far ricorso ad 

affidamento della manutenzione a impresa esterna che abbia adeguata professionalità, per lavori similari facendo 
ricorso alle risorse del Capitolo di Spesa 2110/11/1 Contributo Banco di Sardegna per la realizzazione "Progetto 

Antonio Mura"***manutenzione ordinaria immobile****Cassa Conto Vincolato***; 

 
VALUTATO OPPORTUNO affidare l’intervento di manutenzione in oggetto, all’uopo denominato “Interventi 

di manutenzione ordinaria dell’ex Casa Municipale per l’Allestimento museale di cui al Progetto Antonio Mura”, 



mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.”, e 
dell’art.1 comma 1 del “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del d.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.”; 

 
RITENUTO, in assenza di un elenco di operatori economici istituito dal Comune, di selezionare l’operatore 

economico ricorrendo alla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, istituita ai sensi dell’art.1 comma 
9 della L.R.3/2008, cui il Comune di Aritzo è accreditato all’utilizzo; 

 

SELEZIONATA l’Impresa Individuale Figus Piero con Partita IVA 01060590914 con sede in via Marginigola 
n. 11 in Aritzo (NU) quale affidataria degli “Interventi di manutenzione ordinaria dell’ex Casa Municipale per 

l’Allestimento museale di cui al Progetto Antonio Mura”, per un importo dei lavori di €.8.181,82 compresi gli 

oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%  €.818,18, per un totale di €.9.000,00. 
 
POSTO CHE l’Impresa Individuale Figus Piero non è stata aggiudicataria di lavori pubblici da parte del Comune 

di Aritzo nell’ultimo biennio e pertanto la sua selezione e l’aggiudicazione in capo ad essa del presente intervento 
verifica il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;  

 

VISTA la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. 

presentata dalla predetta impresa, cui l‘Amministrazione si riserva di verificarne la veridicità, specificando che 
essa è condizione indispensabile per la stipula del contratto; 

 
VISTI: 

- l’offerta tecnica ed economica dell’Impresa Individuale Figus Piero con Partita IVA 01060590914 

presentata tramite il Portale SardegnaCAT RDO: rfq_324452; 

- lo schema di contratto; 
 

RITENUTO di stipulare il contratto nelle forme di cui all’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

VERIFICATO  il rispetto del disposto di cui all’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. secondo il 

quale, la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite determina  a  contrarre,  o  atto  
equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 
 

ATTESO CHE il Responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto 
presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del CIG: ZA92509C61; 

 

ACCERTATO CHE la spesa di €.8.181,82 compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA di legge trova 
copertura sul Capitolo di Spesa 2110/11/1 Contributo Banco di Sardegna per la realizzazione "Progetto 

Antonio Mura"***manutenzione ordinaria immobile****Cassa Conto Vincolato***; MISSIONE 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Difesa del suolo, Titolo 1 - Spese correnti - Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi che prevede a 

competenza €.9.000,00 relativamente all’annualità 2018; 
 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.  n. 

267/2000, T.U.E.L., e ss.mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  finanza  

pubblica  in  materia  di pareggio di bilancio; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 

183, 184,  191 e 192 del medesimo; 



- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24 

dello stesso; 

- La L.R. n.8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato 

con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018; 
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato 

approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 
41 del 16.07.2012; 

- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 

26/04/2018 
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 

n. 3 del 31/01/2018; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015; 
TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI PROCEDERE ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.”, e 
dell’art.1 comma 1 del “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del d.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.” degli “Interventi di 
manutenzione ordinaria dell’ex Casa Municipale per l’Allestimento museale di cui al Progetto Antonio Mura” 

CUP: B14H18000020007 - CIG: ZA92509C61, l’Impresa Individuale Figus Piero Partita IVA 01060590914 con 

sede in via Marginigola n. 11 in Aritzo (NU), per un importo dei lavori di €.8.181,82 compresi gli oneri per la 
sicurezza oltre IVA al 10% €.818,18, per un totale di €.9.000,00; 

 

DI APPROVARE 
- l’offerta della predetta impresa Paba Giovanni - Partita IVA 01239400912 presentata tramite il Portale 

SardegnaCAT rfq_323766; 

- lo schema di contratto; 
 

DI DARE ATTO CHE il CIG è Z4624E2B9C; 

 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €.9.000,00 per realizzazione degli interventi in oggetto sul Capitolo 

di Spesa 2110/11/1 Contributo Banco di Sardegna per la realizzazione "Progetto Antonio 
Mura"***manutenzione ordinaria immobile****Cassa Conto Vincolato***; MISSIONE 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Difesa del suolo, Titolo 1 - Spese correnti Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi a favore dell’Impresa 
Individuale Figus Piero Partita IVA 01060590914; 

 
DI STABILIRE CHE si procederà alla stipula del contratto alla presenza del Responsabile del Servizio 

interessato per conto dell’Amministrazione comunale; 

 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 
Aritzo, secondo le modalità previste nel il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 
ALLEGATI: 

- Schema di contratto; 

- Offerta tecnica ed economica; 
- DURC: INPS_11950579 Scadenza validità 27/12/2018 

- CIG. 

 
 

 

 

 

 

 


