Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 433/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
REGISTRO GENERALE N° 138 DEL 26/02/2021

Settore Servizi al Cittadino
Settore Servizi al Cittadino
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO
STORICO-ARCHEOLOGICO DI SANT'ANTIOCO, AI SENSI DELL'ART. 55
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 CODICE DEL
TERZO SETTORE. ESITO ISTRUTTORIA E AVVIO DELLE ATTIVITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di indirizzo G.C. n. 141 del 23/11/2020 l’Amministrazione Comunale
ha previsto di avvalersi dello strumento innovativo dell’Amministrazione Condivisa mediante l’indi
viduazione di un soggetto partner del Terzo settore in grado di avviare con il Comune di Sant’Antio
co un rapporto di collaborazione per la coprogettazione delle attività di valorizzazione del Parco
storicoarcheologico di Sant’Antioco, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 117 del 2017;
RICHIAMATI:
• l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
• la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14,
• l’art. 23, comma 7 della L.R. n. 4 del 2006, • l’art. 7, comma 1 della L.R. n. 10 del 2020,
• la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
• il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 119;
• DPCM 30 marzo 2001;
• la DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio
2014
• le Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle imprese e coopera
tive sociali approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in merito alla procedura di coproget
tazione;
• la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore e il D.Lgs. 112/2017 e il D. Lgs.
117/2017, in particolare l’art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”, c. 3 e c. 4;
• la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;
• le modifiche al D. Lgs. 50 del 2016 apportate dalla L. 120/2020 che riconoscono la parità di tratta
mento fra codice degli appalti e codice del terzo settore, assumendo la equiordinazione fra il princi
pio della tutela della concorrenza ed il principio di sussidiarietà orizzontale: comma 8, art. 30, Art.
59, Art. 140;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 958 del 30/12/2020 avente
ad oggetto “AVVIO DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIA
TO CON ETS AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI IN MATERIA DI
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"VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICOARCHEOLOGICO DI SANT'ANTIOCO", AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. CUP D39C20000720006" si procedeva all’av
vio di un nuovo procedimento per l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata al
l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione delle attività
di valorizzazione del Parco storicoarcheologico di Sant’Antioco, all’approvazione dell’avviso pub
blico nonché di tutti gli atti di cui al presente procedimento e previsto la pubblicazione del presente
avviso per 30 giorni:
 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 nel sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco;
DATO ATTO CHE:  in data 12/02/2021 alle ore 12.00, come da verbale del RUP e della Commis
sione, si è provveduto in seduta pubblica alla verifica dell'integrità del plico criptato pervenuto e
alla regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni del Soggetto in
teressato, costituenda ATI tra Cooperativa Archeotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa
Sociale, ammettendolo alle fasi successive di valutazione della proposta progettuale;
 in data 18/02/2021, la Commissione Giudicatrice ha proseguito i lavori e provveduto all’esame e
alle valutazioni di competenza, come risulta dal verbale in allegato in pari data;
 la suddetta Commissione ha attributo un punteggio pari a 70,06/100 alla proposta progettuale
presentata ritenendo, pertanto, di ammettere il candidato alla fase successiva di coprogettazione;
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 161 del 18.02.2020:
 sono stati approvati i verbali e l’esito della procedura selettiva in parola individuando l’ETS in
composizione plurisoggettiva, raggruppamento costituendo in ATI – mandataria Cooperativa Ar
cheotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa Sociale, partner del Comune di Sant’Antioco
per la coprogettazione degli interventi di valorizzazione del Parco storicoarcheologico di Sant’An
tioco, finanziati ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lettera b;
 è stato altresì disposto l’avvio della progettazione congiunta tra il Comune di Sant’Antioco e la co
stituenda ATI  Cooperativa Archeotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa Sociale, me
diante fase istruttoria che prenda a riferimento il progetto preliminare presentato dal candidato e
proceda alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i pro
grammi dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi;
DATO ATTO che in data 19, 22, 23 e 24 febbraio 2021 è stata svolta la fase istruttoria di coproget
tazione, che ha preso a riferimento il DP di cui all’Avviso pubblico e la proposta progettuale pre
sentata dalla costituenda ATI del Terzo Settore, procedendo con appositi incontri di coprogettazio
ne, di cui ai verbali posti agli atti di questo ufficio, alla sua discussione critica, alla definizione di va
riazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi,
pervenendo alla definizione del progetto congiunto;
VISTI i verbali riportanti le risultanze dei lavori del tavolo di coprogettazione con la predisposizione
del progetto definitivo, debitamente sottoscritti in forma cartacea dai componenti del tavolo, i cui
originali sono conservati agli atti del fascicolo e che con il presente atto si approvano, pur non es
sendo ad esso materialmente allegati;
DATO ATTO che, essendosi regolarmente conclusa la fase della coprogettazione con la stesura
del progetto definitivo, è possibile dare avvio alla fase conclusiva del procedimento che prevede la
stipula di apposita convenzione tra il Comune di Sant’Antioco ed l’ETS (Ente del terzo settore) per
l’esecuzione dei servizi di cui al progetto definitivo;
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DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione del ruolo di partner del Comune di Sant’Antioco nel
l’esecuzione dei servizi coprogettati e la sottoscrizione della convenzione è subordinata alla verifi
ca positiva del possesso in capo all’ETS dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del DLgs
50/2016;
ACCLARATO che sono state avviate le verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dalla leg
ge e dichiarati in sede di partecipazione all’Avviso pubblico;
VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Sant’Antioco e l’ATI mandataria Cooperativa Ar
cheotur Impresa Sociale e Coop. Studio 87 Impresa Sociale, per la realizzazione delle azioni di co
progettazione e cogestione del Parco storicoarcheologico di Sant’Antioco, durante il periodo com
preso tra il 01.03.2021 e il 31.12.2023, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire continuità alla gestione del Parco storicoarcheologico, al
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale di cui al D.L. 146/2015, nonché alle attività di vigi
lanza e custodia di beni culturali vincolati, si rende necessario l'avvio dell'esecuzione della conven
zione in via d'urgenza sotto riserve di legge, seppure in pendenza della conclusione con esito posi
tivo dei controlli sui requisiti;
RITENUTO necessario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla nor
mativa vigente, condizionare l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione all'esito
positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
Dato atto che:
 per l’organizzazione e la gestione in partenariato degli interventi e dei servizi oggetto della copro
gettazione si prevede contributo complessivo dell’importo di € 2.327.301,86 (duemilionitrecento
ventisettetrecentouno/86) a valere su fondi del Bilancio Comunale e sui trasferimenti regionali di
cui alla L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lettera b ;
 il soggetto partner si impegna a cofinanziare la coprogettazione, l’organizzazione e la gestione
degli interventi e dei servizi con risorse monetarie pari a € 32.619, 13 annui (proprie o autonoma 
mente reperite) e non monetarie (immobili, beni strumentali, risorse umane, volontariato, etc.),
come meglio specificato nel Progetto Definitivo;
 la spesa per la realizzazione degli interventi oggetto di coprogettazione troverà copertura sul bi
lancio pluriennale 202120222023 del Comune di Sant’Antioco secondo le imputazioni di cui al di
spositivo del presente atto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 07/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG prov
visorio per l’anno 2021;
VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTA la Disposizione Sindacale n. 1 del 08/01/2020 di attribuzione incarico di posizione organiz
zativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei contributi, nonché le Linee guida alla ren
dicontazione;
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. n. INAIL_24481506, della
COOP. ARCHEO, attestante la regolarità contributiva, agli atti dell’Ufficio

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare i verbali nn. 1, 2, 3, 4 riportanti le risultanze dei lavori del tavolo di coprogetta
zione, unitamente al progetto definitivo, debitamente sottoscritti in forma cartacea dai com
ponenti del tavolo, i cui originali sono conservati agli atti del fascicolo e che con il presente
atto si approvano, pur non essendo ad esso materialmente allegati;
3. di dare atto che, essendosi regolarmente conclusa la fase B della coprogettazione con la
stesura del progetto definitivo, è possibile dare avvio all’ultima fase del procedimento che
prevede la stipula di apposita convenzione tra il Comune di Sant’Antioco e l’ETS A.T.I.
mandataria Società cooperativa Archeotur impresa sociale con sede a Sant’Antioco in via
Foscolo 4. P. I.V.A. 01461740928 e mandante Società Cooperativa Studio87 – Impresa
Sociale, con sede in Sant’Antioco via Foscolo 10, P. I.V.A. 02004350928
4. di provvedere quindi all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata al
l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili a collaborare con il Comune di San
t’Antioco alla coprogettazione e cogestione di interventi innovativi e attività inerenti i servizi
di valorizzazione del Parco storicoarcheologico di Sant’Antioco, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs.
117 del 2017;
5. di approvare la Convenzione da stipulare tra le parti, per la realizzazione delle attività di Va
lorizzazione del parco storicoarcheologico di Sant’Antioco, allegata alla presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre l'immediato avvio delle attività collegate alla coprogettazione e alla cogestione
del suddetto servizio, sotto riserva di legge, seppure in pendenza della conclusione con
esito positivo dei controlli sui requisiti;
7. di comunicare all’ATI l’adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e invitare la mandataria Coop. Archeotur alla sottoscri
zione del verbale di avvio della collaborazione dando atto che il servizio decorrerà dal
01/03/2021;
8. DI dare atto che:
 la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consenti
ti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei re
quisiti in capo all'aggiudicatario;
 nel caso in cui l’ATI Cooperativa Archeotur (mandataria) e Cooperativa Studio 87 non do
vessero risultare in possesso dei requisiti dichiarati, si procederà automaticamente alla re
voca dell'aggiudicazione del ruolo di partner nella coprogettazione e cogestione del Parco
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storicoarcheologico, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ATI abbia a
pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo alle attività svolte fino a quel momento;
9. di dato atto che:
 per l’organizzazione e la gestione in partenariato degli interventi e dei servizi oggetto della
coprogettazione si prevede nel triennio un contributo complessivo di € 2.327.301,86 (due
milionitrecentoventisettetrecentouno/86) a valere su fondi del Bilancio Comunale e sui tra
sferimenti regionali di cui alla L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lettera b ;
 il soggetto partner si impegna a cofinanziare la coprogettazione, l’organizzazione e la ge
stione degli interventi e dei servizi con risorse monetarie pari a € 32.619, 13 annui (proprie
o autonomamente reperite) e non monetarie (immobili, beni strumentali, risorse umane, vo
lontariato, etc.), come meglio specificato nel Progetto Definitivo;
 la spesa per la realizzazione degli interventi oggetto di coprogettazione, a seguito della
nuova istituzione di capitoli dei spesa sul Bilancio di previsione 2021 e sul Bilancio Plurien
nale 2022 e 2023, trovano differente imputazione rispetto a quanto previsto dalla Determi
nazione del Responsabile del Servizio n. 958 del 30/12/2020;
10. di dare atto che le somme verranno impegnate a seguito dell’approvazione del Bilancio
2021, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile appli
cato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridica
mente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Capitolo

Descrizione

Esigibilità

Importo

561

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico  Trasferimento

2021

€ 260.403,07

562

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico – Trasferimento
Quota a carico Comune 

2021

€ 13.020,15

563

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimento

2021

€ 391.502,22

564

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimentoquota comune

2021

€ 19.575,11

561

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico  Trasferimento

2022

€ 312.483,68

562

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico – Trasferimento
Quota a carico Comune 

2022

€ 15.624,18

563

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimento

2022

€ 469.802,66

564

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimentoquota comune

2022

€ 23.490,13

561

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico  Trasferimento

2023

€ 312.483,68
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562

L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Ar
cheologiche e gestione Archivio Storico – Trasferimento
Quota a carico Comune 

2023

€ 15.624,18

563

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimento

2023

€ 469.802,66

564

L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di valorizzazione patrimo
nio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 Tra
sferimentoquota comune

2023

€ 23.490,13

TOTALE

€
2.327.301,86

a favore di:

Fornitore
Società cooperativa Ar
cheotur mandataria ATI

Codice Fiscale

Indirizzo

P.
I.V.A.
via Foscolo 4., Sant’Antioco
02004350928

per i rimborsi delle spese previste dalla suddetta convenzione;
11. di dare atto che:
 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CUP di riferimento è
C20000720006;

D39

 non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in
materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel comunicato del presidente dell’Anac
del 21 novembre 2018 e delle linee guida, approvate dall’autorità, relative alle procedure di
coprogettazione;
 si procederà in sede di liquidazione dei rimborsi regolamentati dalla Convenzione alla
pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
12. di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), DURC), Prot. n.
INAIL_24481506, della COOP. ARCHEO, attestante la regolarità contributiva è stato acqui
sito agli atti dell’Ufficio;
13. di dare atto che i capitoli di spesa nn. 561 e 563 sono vincolati al capitolo di entrata 600
L.R. 4/2000  Progetto triennale gestione Emergenze Archeologiche e gestione Archivio
Storico – SDI. (S.561) (finanziamenti regionali) e 615 L.R. 7/2005  Art.12  Progetto di va
lorizzazione patrimonio archeologico  Progetti Azione 7A1 L.R. 11/88 SDI (S563);
14. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presen
te atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
15. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di rego
larità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente
proposta.
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Redattore: MUSCUSO SARA

Sant’Antioco, Lì 26/02/2021
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
MUSCUSO SARA
con firma digitale
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