
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1255

Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona ed alle Imprese

N° GENERALE        1056        DEL 28/09/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA BERNARDO DE MURO. GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI AGGIUNTIVI E STRUMENTALI DEL MUSEO BERNARDO DE MURO.
PERIODO GESTIONE DAL 01/10/2021  31/12/2023. SMART CIG Z7D3333B9A

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale N. 18 del 03/06/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del settore che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo

Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente 
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1255 del 27/09/2021
Ufficio Proponente: Servizio cultura sport manifestazioni e P.I.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA BERNARDO DE MURO. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E
STRUMENTALI DEL MUSEO BERNARDO DE MURO. PERIODO GESTIONE DAL 01/10/2021
31/12/2023. SMART CIG Z7D3333B9A

Premesso che

con deliberazione di G. C. n. 135 del 13/07/2021 è stata approvata la programmazione del più ampio progetto di
"Promozione e valorizzazione della Figura Del Tenore Bernardo De Muro”.

la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali è inserita nel DUP 2021/2023 approvato con Deliberazione di C .C.
n. 13 del 13/04/2021, Linea strategica E – Cultura Sport Spettacolo e Tradizioni con gli Obiettivi strategici
denominati Incentivare strategie e interventi di promozione della cultura musicale.

Vista la deliberazione di G. C. n. 176 del 28/09/2021 avente ad oggetto: Dup 2021-2023 - terza integrazione
all'allegato 1.4 programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e il relativo allegato.

Richiamati i presupposti di fatto e di diritto, che si intendono qui ripetuti e confermati integralmente, di cui alle
deliberazioni di G. C. n. 138/2020 e n. 135/2021 e relativi allegati.

Richiamati i principi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/06/2021 avente ad oggetto:
"Promozione Turistica Territoriale - Direttive Agli Uffici Per La Realizzazione Di Un Percorso Sperimentale
Finalizzato Alla Nascita Della Destinazione Tempio”.

Visto e richiamato il documento programmatico allegato alla deliberazione di G. C. n. 132 del 30/06/2021.

Richiamato il progetto dell’Associazione Accademia Bernardo De Muro POR Azione - Bando CultureLAB 2018
“Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali
innovativi”, dal titolo “Bernardo De Muro, La voce di Gallura. Tenore Sardo nel Mondo. L’uomo, l’artista, il
didatta”.

Visto e richiamato il Dlgs. 22/01/2004 n. 42 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Evidenziato che la concessione di servizi:

1. è affidata ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016
(affidamento diretto), ha per oggetto la gestione integrata dei servizi di cui all’art. 117, comma 2, lettera a),
c), d), e), f), g) del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) nonché di alcuni dei servizi di
cui all’art. 117, comma 3, dello stesso codice (servizi integrati di vendita, accoglienza e biglietteria) per il
Museo BDM. 

2. è effettuata nell’ambito delle previsioni dell’art. 115, comma 3 del d.lgs. 42/2004 (gestione indiretta). in
particolare la valorizzazione del sito culturale, attuata tramite l’erogazione dei servizi di assistenza culturale
e di ospitalità per il pubblico (ex art. 117 D.Lgs. n. 42 del 2004), detti anche “servizi aggiuntivi”, rappresenta
lo scopo centrale del Progetto dell'Accademia BDM, rispetto ai quali quello di bigliettazione, affidato in via
esclusiva, assume carattere meramente accessorio e strumentale. 

Evidenziato che il concessionario dei servizi di bigliettazione dovrà ispirare la propria attività ai principi di cui alla
deliberazione succiatata per contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di sviluppo turistico territoriale che
s’inserisca sinergicamente nel quadro strategico delineato, al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e delle
iniziative, con la costruzione di una Destinazione Tempio.

Richiamati:

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, come derogato dal Decreto legge n. 77 del 31/05/2021, in vigore
dal 01/06/2021;

la direttiva del Segretario Generale dell’Ente, prot. n. 15593 del 08/07/2020, recante “D. lgs 50/2016 es.m.i. -
Decreto “semplificazione”;

Dato atto che in base al combinato disposto dagli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, co. 2, del D.lgs n. 50/2016,
trattandosi di procedura ad affidamento diretto, si può procedere tramite determina a contrarre semplificata che
contenga gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamati:

l'art 1, comma 450, L. 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, con cui è
introdotta una soglia di € 5.000 al di sopra della quale è necessario procedere, in via semplificata all'acquisizione di
lavori, servizi e forniture, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;



Dato atto che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38, i
requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma
10); il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;

Visto il Decreto legge n. 77 del 31/05/2021, in vigore dal 01/06/2021, Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure, (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021), che tra l'altro ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti
di servizi e forniture ad € 139 mila.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 167 del Dlgs. 50/2016, il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA,
stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi
oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 

Dato atto che in conseguenza di ciò, e in base ad una valutazione della migliore stima del fatturato presunto al
netto dell’IVA, del Concessionario per tutta la durata della Concessione attraverso la gestione dei soli servizi
oggetto di concessione di cui ai precedneti punti 1 e 2, ed in questo senso sono stati considerati gli importi legati al
fatturato atteso relativi ai biglietti, alla progettazione e gestione eventi ed all’erogazione dei servizi educativi etc., il
valore della concessione, a titolo di corrispettivo dell'appalto, viene determinato in € 20.000,00 IVA esclusa.

Rilevato che la concessione ha ad oggetto le sole attività ed i servizi di cui all'allegato tecnico.

Che non è stato previsto un canone di concessione come da deliberazione di G. C. n. 135 del 13/07/2021.

Dato atto che la concessione dei servizi elencati (ricadenti nel novero di quelli previsti all’art. 117 del codice) non
comporta la sottrazione al Comune, e al Settore competente, della funzione di guida scientifico-culturale relativa ai
programmi, alle attività ed all’uso degli spazi e di gestione diretta degli stessi. La realizzazione delle attività ricadenti
nel progetto dovrà comunque conciliarsi e non arrecare pregiudizi alla gestione diretta dei servizi principali e di
base, aggiuntivi e accessori residuanti in capo all'Amministrazione e ai servizi comunali di pertinenza.

Visto e richiamato il dlgs. 42/2004 art. 108 che ai commi 3 e 3-bis stabilisce i casi di esenzione da canoni di
riproduzione previsti per le attività svolte senza scopo di lucro.

Viste le Raccomandazioni ICOM (international Council of Museums Italia) per la concessione in uso di spazi
museali.

Visti e richiamati i seguenti documenti approvati con deliberazione di G.C. n. 135/2021:

• Scheda riassuntiva del progetto;

• Allegato tecnico;

• Direttive per la fruizione ed accesso al Museo Bernardo De Muro.

Visti i seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

• relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito l'intervento;

• D.U.V.R.I. (26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 );

• quadro economico dell'intervento;

• capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• schema di contratto

• Patto di Integrità del Comune di Tempio Pausania

Atteso che

la presente procedura si svolge nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 30 del Dlgs. 50/2016.

Evidenziato che l'Accademia Musicale Bernardo De Muro, con sede in via Pietro Nenni n. 16 a Tempio Pausania
partita IVA 02397540903 possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'espletamento delle prestazioni di
cui trattasi in regime di concessione di servizi ex art. 164 esegg. Del Dlgs. 50/2016.

Dato atto, inoltre, che si procederà all'acquisizione delle necessarie dichiarazioni concernenti l'assenza di
impedimenti ai sensi della Legge 190/2012, e più precisamente: 

• che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra titolari, soci ed amministratori della società
con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania;

• che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al
procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

• di non avere alle proprie dipendenze, né collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tempio nel
triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi



confronti; 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania
con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

• in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del
Comune di Tempio Pausania, in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal concludere
contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio Pausania nei confronti di questa
società, nel triennio successivo alla cessazione del servizio;

• ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L.136/2010, assume gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi
finanziari;

Vista la direttiva generale n. 10094 del 23/02/2021 ”Indicazioni operative per la sottoscrizione dei contratti d'appalto
in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata”; 

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in
merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed
ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che si procederà, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare dall'art. 4.2.2 e
dalla direttiva prot. n. 43498 del 2.10.2018 del Segretario Generale in materia di controlli a campione sulle verifiche
dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il Codice Identificativo Gara SMART CIG riportato nei
prospetti contabili, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del
D.L. n.187 del 12.11.2010;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n.
190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune di
Tempio Pausania;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto, motivato e conforme agli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Accademia Musicale Bernardo De Muro, con sede in via Pietro Nenni
n. 16 a Tempio Pausania partita IVA 02397540903, avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi di cui
all’art. 117, comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio)
nonché di alcuni dei servizi di cui all’art. 117, comma 3, dello stesso codice (servizi integrati di vendita,
accoglienza e biglietteria) per il Museo BDM specificate in premessa e dettagliati nell'allegata relazione, periodo
di gestione 01/10/2021 – 31/12/2023 - SMART CIG Z7D3333B9A.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 167 del Dlgs. 50/2016, in base ad una valutazione della migliore stima del
fatturato presunto al netto dell’IVA, del Concessionario per tutta la durata della Concessione attraverso la
gestione dei soli servizi oggetto di concessione, ed in questo senso sono stati considerati gli importi legati al
fatturato atteso relativi ai biglietti, alla progettazione e gestione eventi ed all’erogazione dei servizi educativi etc.,
il valore della concessione, a titolo di corrispettivo dell'appalto, viene determinato in € 20.000,00 IVA esclusa.

3. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati:

• relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito l'intervento;

• D.U.V.R.I. (26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 );

• quadro economico dell'intervento;

• capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• schema di contratto

• Patto di Integrità del Comune di Tempio Pausania

4. Di procedere mediante la piattaforma del mercato elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCat,
per le motivazioni in premessa, inviando apposita richiesta alla Accademia Musicale Bernardo De Muro, con
sede in via Pietro Nenni n. 16 a Tempio Pausania partita IVA 02397540903;

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, e in ossequio
alle disposizioni di cui alla direttiva generale n. 10094 del 23/02/2021 “Indicazioni operative per la sottoscrizione



dei contratti d'appalto in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata”,
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

6. Di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs.n. 50/2016, è esclusa l'applicazione
del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

7. Di demandare al RUP, individuato nella Dr.ssa Patrizia Serra l'adempimento di tutti gli obblighi informativi,
comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente
procedura;

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. Di dare atto che:

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

• che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei
procedimento comuni, i cui tempi conclusivi verranno adeguatamente rilevati ed i cui dati, ai fini del rispetto del
D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, saranno pubblicati nelle opportune
sottosezioni della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;

• che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

Dare atto dell'assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al procedimento ai sensi degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Dr.ssa Patrizia Serra

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

SOTGIU PIERA LUCIA;1;52727439221164193815586720476841207995


