COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 253 DEL 15/12/2020
OGGETTO: Servizio di “Censimento, riordino e spostamento di documentazione
d'archivio (storico e di deposito)" di importo inferiore a €. 75.000,00 - Affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 previa
acquisizione di preventivi mediante RDO su Centrale regionale di committenza
SardegnaCAT – CIG: Z092FCF773 - Determina a contrattare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.10.1991; n. 27 del 29.07.1996; n. 46 del 05.11.1996; n.
18 del 21.09.2009; n. 11 del 23.03.2010;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28.12.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08.11.2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022-Conferma misure
PTPCT triennio 2018/2020”, approvato con deliberazione G.C. n.5 del 28.01.2020;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 04.12.2020 con il quale la Dottoressa Maria Bonaria Scala, Segretario
Comunale dell’ente, è stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativa e socio-culturale;
Dato atto che:
•
l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla Dottoressa Giovanna Meloni,
Responsabile del procedimento, e ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
•
il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del
14.02.2014;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
Visti:
- il D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a norma del quale gli archivi e i singoli
documenti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali sono beni culturali demaniali e in quanto tali sono
assoggettati alla disciplina del suddetto Codice;
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- la nota della Soprintendenza archivistica per la Sardegna, pervenuta al protocollo dell’ente in data
25.05.2020, prot. 2072, con la quale si richiama l’attenzione delle amministrazioni pubbliche sulle
prescrizioni ex D.lgs 42/2004 in materia di tenuta degli archivi comunali;
Rilevato che la documentazione facente parte dell’archivio storico del comune è attualmente depositata
presso i locali dell’ex sede municipale di Piazza Giovanni XXIII, è solo parzialmente e sommariamente
ordinata, non è inventariata e necessita pertanto di un urgente intervento di censimento, riordino e
spostamento, previo scarto, in un apposito locale destinato a custodirlo in via definitiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.11.2020 parzialmente rettificata in data odierna
con la deliberazione n. 119, con la quale sono stati impartiti al sottoscritto Responsabile del servizio gli
indirizzi in merito all’affidamento del servizio di censimento, riordino e spostamento dell’archivio storico e di
deposito del Comune di Siamanna, individuando nei locali della biblioteca comunale, il luogo dove custodire
la documentazione archivistica, successivamente ai suddetti interventi di censimento e riordino;
Ritenuto di dover provvedere in merito, individuando l’operatore economico a cui affidare il servizio di
censimento, riordino e spostamento della suddetta documentazione archivistica;
Dato atto che, come previsto dal suddetto D.lgs 42/2004, ogni intervento sulla documentazione dell’archivio:
- deve essere affidato ad operatori in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale,
secondo i requisiti previsti dall’allegato 3 al Decreto Ministeriale 244/2019;
- è subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza archivistica, la quale ha
funzioni di tutela, vigilanza e valorizzazione degli archivi pubblici;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
Dato atto che a norma dell’articolo 1 comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga agli articoli
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
Visto il comma 2 lettera a) dell’articolo 1 del suddetto testo di legge, il quale prevede l’affidamento diretto da
parte del RUP per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
Dato atto che la spesa stimata per il servizio oggetto del presente provvedimento ammonta ad €. 20.000,00
e, rientrando la stessa nei limiti di cui all’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, il servizio può
essere affidato mediante affidamento diretto;
Ritenute adeguate al fine di giustificare il ricorso alla procedura di cui all’articolo 1, c. 2, lett. a) della Legge
120/2020 le seguenti motivazioni:
a)
Considerato il valore economico dell’appalto, appare sproporzionata l’attivazione di una procedura
ordinaria, la quale comporterebbe un eccessivo aggravio di costi e tempi di espletamento. (Vedasi linee
giuda ANAC n.4: “principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento” ( punto 3.2 lettera h);
b)
Ottimizzazione dei tempi di acquisizione del servizio nel rispetto del principio di tempestività di cui al
punto 3.2 lettera c) linee giuda ANAC n.4;
Ritenuto tuttavia, al fine di individuare le migliori condizioni economiche per l’amministrazione, in conformità
ai principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all’articolo 30
comma 1 del D.lgs 50/2016 e ai punti 3.1 e 3.2 delle Linee Guida Anac n. 4, di dover attivare una procedura
semplificata finalizzata all’acquisizione e alla comparazione di preventivi di spesa da parte di operatori
economici abilitati all’espletamento del servizio;
Rilevato che per il servizio oggetto del presente provvedimento sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione in quanto trattasi di servizio di importo superiore a €. 5.000,00,
come previsto dall’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale viene istituita la Centrale
Regionale di Committenza e si mette a disposizione degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni
lo strumento di acquisizione di beni e servizi costituito dalla piattaforma telematica Sardegna CAT
all’indirizzo web www.sardegnacat.it;
Ritenuto pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, di procedere all’affidamento diretto
del servizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, previa attivazione di una Richiesta
di Offerta (Rdo) sul portale Sardegna CAT finalizzata all’acquisizione di preventivi da parte di diversi
operatori economici iscritti alla categoria AL37 (Servizi di archiviazione);
Dato atto che la scelta degli operatori economici ai quali indirizzare la richiesta di preventivo verrà effettuata
nel rispetto del principio di rotazione di cui all’articolo 30 comma 1 del D.lgs 50/2016;
Considerato che in applicazione del combinato disposto degli articoli 36 comma 9bis) e 95 comma 3 lettera
a) il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di affidamento disposto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a);
Dato atto che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’articolo 26 comma 3 del D.lgs
81/2008 non si rende necessaria la redazione del DUVRI, e risulta superflua la quantificazione degli oneri
per rischio interferenziale da corrispondere all’operatore economico;
Visti lo schema di richiesta di preventivo ed i relativi allegati come di seguito elencati e ritenuto di poterli
approvare:
- Capitolato (allegato A)
- Modulo di dichiarazione (allegato B)
- Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) (allegato C)
- Patto di integrità (allegato D)
- Fac-simile preventivo (Allegato E)
Ritenuto, pertanto, di dover avviare sul portale SardegnaCAT la suddetta procedura di affidamento, tramite
la pubblicazione di R.D.O. (Richiesta di Offerta) selezionando operatori economici opportunamente
qualificati per l'espletamento del servizio;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 a norma del quale la stipula dei contratti da parte delle pubbliche
amministrazioni deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si
intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
- l’articolo 32 del D.lgs 50/2016 il quale al comma 2 prevede che nelle procedure di cui all'articolo 36, comma
2, lettere a) e b), 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”;
Ritenuto pertanto di dover adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che alla procedura è stato attribuito il seguente codice Identificativo di Gara ai sensi della legge 17
dicembre 2010, n. 217, art. 3 comma 5: Z092FCF773;
Dato atto che la copertura finanziaria del presente intervento viene assicurata mediante le risorse di cui alla
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Voce 790 Capitolo 8 Articolo 1 del Bilancio pluriennale 2020/2022;
Tutto ciò premesso, ritenuta la propria competenza in merito:

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ex art 3
della L. 241/90 e s.m.i.;
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DI INDIVIDUARE a norma dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, i seguenti elementi relativi all’affidamento oggetto del presente provvedimento:
Oggetto dell’affidamento
Fine che si intende perseguire
Forma del contratto
Importo presunto del servizio
Modalità di individuazione contraente

Criterio di selezione del contraente

Censimento, riordino e spostamento di documentazione
archivistica
Tenuta e custodia del patrimonio archivistico dell’ente
Scrittura privata da registrarsi in caso d’uso
€. 20.000,00 oltre iva
Affidamento diretto sotto la soglia di €. 75.000,00 ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 previa
acquisizione di preventivi di spesa mediante piattaforma
SARDEGNACAT
Minor prezzo ai sensi degli articoli 36 comma 9 bis) e 95 comma
3 lettera a)

DI APPROVARE lo schema di richiesta preventivo e i relativi allegati come elencati in premessa, per
l’affidamento del servizio sopra specificato da effettuarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1
comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;
DI STABILIRE che la procedura verrà espletata attraverso piattaforma di e-procurement della Regione
Autonoma della Sardegna SardegnaCat, mediante Richiesta di Offerta (Rdo) finalizzata all’acquisizione di
preventivi da parte di diversi operatori economici iscritti alla categoria AL37 (Servizi di archiviazione);
DI DARE ATTO CHE alla procedura è stato attribuito il seguente codice Identificativo di Gara ai sensi della
legge 17 dicembre 2010, n. 217, art. 3 comma 5: Z092FCF773;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria necessaria al presente intervento viene assicurata mediante le
risorse di cui alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Voce 790 Capitolo 8 Articolo 1 del Bilancio pluriennale
2020/2022;
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione oltre che all’albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
Gara e contratti ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e dell’articolo 37 del D.lgs 33/2013.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco per opportuna conoscenza.
Siamanna, 15.12.2020
Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Maria Bonaria Scala
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