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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. 
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 
 
Lì, 27.11.2013 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Daniele Casu 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n. 03/2010 recan-

te “Disposizioni organizzative operative dal 18.01.2010” in merito alla pubblicazione degli atti, la presen-

te determinazione non viene pubblicata. Il relativo oggetto sarà inserito nell’elenco complessivo delle de-

terminazioni dei Responsabili dei Servizi pubblicato quindicinalmente sul sito Internet e all’albo pretorio 

dell’Ente.  
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CONSORZIO DUE GIARE 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “DUE GIARE” 
 

DETERMINAZIONE N. 97/2013 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SELEZIONE 

DOMANDE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO GENERALE DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITÁ DI PROMOZIONE ALL’ESTERO 
DEL PROGETTO RETE CICLABILE DELLA MARMILLA PO FESR 2007/2013, 
COMPETITIVITÁ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE IV – AMBIENTE 
ATTRATTIVITÁ NATURALE, CULTURALE E TURISMO - LINEA DI 
INTERVENTO 4.2.4.C “PROMOZIONE DI ITINERARI TEMATICI CHE 
VALORIZZANO IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 
AMBIENTALE SARDO - CUP H12G12000080008” – C.I.G. ZB80BCDC77. 
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SARDINIAN WAY DI TIRELLI TIZIANA & 
C. SNC CON SEDE IN ORISTANO. 

 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE in Baressa e nella 
sede del Consorzio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dall’Assemblea del Consorzio 
Due Giare con propria deliberazione n. 1 del 21.02.2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio Due Giare n. 4 del 31.12.2012; 

VISTI gli artt.107, 109 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti; 

VISTO il d.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

VISTO la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

VISTO la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

VISTO l’articolo 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche ammini-
strazioni; 

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 94 del 07.10.2013 in 
merito all’attivazione della procedura di acquisto in economia in urgenza mediante cottimo fi-
duciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 “Codice appalti” e del regolamento per le 
acquisizioni di servizi e forniture in economia del Consorzio Due Giare approvato con delibera 
di Assemblea Consorziale n 23 del 28.09.2006, avente ad oggetto il global service di “Organiz-
zazione e gestione delle attività di Promozione all’estero del progetto “Rete ciclabile della 
Marmilla denominato Myland” della durata massima di n. 8 mesi; 

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 95 del 15.10.2013 relativa alla 
nomina della Commissione per la valutazione dell’unica domanda pervenuta in risposta alla 
RdO disposta sul MEPA avente l’identificativo n. 314589, secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa così come stabilito nel bando e capitolato di gara; 



CONSIDERATO che in data 15.10.2013, in seduta unica, si è riunita la Commissione di valuta-
zione per procedere alla istruttoria della domanda pervenuta; 

VISTO il relativo verbale sulle procedure di valutazione della domanda redatto dalla Commis-
sione di Valutazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostan-
ziale; 

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso i lavori e occorre ora procedere 
all’approvazione del verbale sull’esito della istruttoria; 

ACCERTATO, da tali atti, che le operazioni di selezione sono state svolte regolarmente; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del verbale di che trattasi, l’unica domanda presentata, 
da parte della ditta Sardinian Way di Tirelli Tiziana & C. s.n.c. con sede in Oristano, risulta va-
lida sia dal punto di vista formale della documentazione amministrativa, sia dal punto di vista 
tecnico (avendo raggiunto il punteggio complessivo di 75 punti), con un offerta economica pari 
ad € 13.205,45 IVA esclusa e che pertanto detta ditta risulta l’aggiudicataria provvisoria; 

ATTESO che i dettagli specifici oggetto del presente affidamento sono contenuti nella proposta 
tecnica presentata dalla ditta, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale cui si rimanda per ogni aspetto operativo e pratico, qui sinteticamente riepilogati per 
macrovoci: 
Azione 1) Allestimento spazi Sardegna Store Berlino mese di Novembre 2013 con i prodotti ti-
pici del territorio 
Azione 2) Organizzazione specifiche attività in Berlino: 

a) Sales Blitz 
b) Organizzazione di un evento promozionale presso Sardegna Store ad alto impatto e-

motivo attraverso la degustazione/cena di gala a base di prodotti tipici del territorio 
c) Organizzazione di un evento artistico-culturale con giovani performers berlinesi 

Azione 3) Partecipazione n. 3 fiere e workshop internazionali di settore; 

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso 
dei requisiti di natura generale di cui agli articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo 163/2006; 

ACQUISITA l’autocertificazione da parte della ditta Sardinian way di Tirelli Tiziana & C. snc 
con sede legale in Oristano, attestante la regolarità della medesima in merito al versamento dei 
contributi dovuti; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 11, comma 10bis, del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti” nel 
caso di specie non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto 
ai sensi del medesimo art. 11 comma 10, in quanto risulta presentata una sola offerta (lettera a) 
nonché l’acquisizione è avvenuta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne (lettera b); 

RILEVATO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze; 

TUTTO CIÓ VERIFICATO; 

RITENUTO, pertanto, di approvare gli esiti della istruttoria della domanda in relazione alla 
procedura di RdO disposta sul MEPA (identificativo n. 314589) per la selezione dell’impresa  
cui affidare il global service di “Organizzazione e gestione delle attività di Promozione 
all’estero del progetto “Rete ciclabile della Marmilla denominato Myland” della durata massi-
ma di n. 8 mesi, importo a base d’asta pari ad € 15.500,00 + IVA e di affidare alla ditta Sardi-
nian Way di Tirelli Tiziana & C. s.n.c. con sede legale in Oristano detto servizio all’importo 
offerto pari ad € 13.205,45 IVA esclusa; 

STABILITO pertanto di attribuire a detta ditta il codice  C.I.G. n. ZB80BCDC77 precedente-
mente acquisito ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187; 

RAVVISATA l’urgenza; 

DETERMINA 

- DI APPROVARE le risultanze del verbale redatta in data 15.10.2013 dalla Commissione co-
stituita per procedere alla valutazione della domanda pervenuta a seguito di attivazione della 
procedura di acquisto in economia in urgenza mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
del d.lgs. n. 163/2006 “Codice appalti” e del regolamento per le acquisizioni di servizi e forni-
ture in economia del Consorzio Due Giare approvato con delibera di Assemblea Consorziale n 
23 del 28.09.2006, avente ad oggetto il global service di “Organizzazione e gestione delle attivi-
tà di Promozione all’estero del progetto “Rete ciclabile della Marmilla denominato Myland” 
della durata massima di n. 8 mesi, di cui alla RdO disposta sul MEPA avente l’identificativo n. 
314589, documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI APPROVARE specificatamente le modalità di attribuzione del punteggio nonché il pun-
teggio finale attribuito, così come specificato nei documenti di gara e nel verbale allegato alla 
presente determinazione; 

- DI AFFIDARE alla ditta Sardinian Way di Tirelli Tiziana & C. s.n.c. con sede legale in Ori-
stano, il global service di “Organizzazione e gestione delle attività di Promozione all’estero del 
progetto “Rete ciclabile della Marmilla denominato Myland” della durata massima di n. 8 mesi, 
all’importo offerto pari ad € 13.205,45 IVA esclusa; 

- DI COMUNICARE alla ditta l’avvenuto affidamento dell’incarico; 

- DI RICHIEDERE, altresì a detta ditta, quale Garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti (secondo quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Tec-
nico di gara) la garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo dell’affidamento;   

- DI APPROVARE il relativo schema di contratto che disciplina le modalità di realizzazione 
dell’incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 11, comma 10bis, del D.Lgs 163/2006 la relativa stipula,   
una volta acquisita la documentazione necessaria relativa alle garanzie di esecuzione, non ap-
plicandosi il termine dilatori di 35 giorni al sensi del comma 10 del medesimo articolo 11 in 
quanto risulta presentata una sola offerta (lettera a) nonché in quanto l’acquisizione è avvenuta 
mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (lettera b); 

- DI PROCEDERE alla relativa sottoscrizione  

- DI DARE ATTO di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interfe-
renza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

- DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, 
comma 8 del d.lgs n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 38, 41 e 
42; 

- DI DARE ATTO, altresì, che è stato acquisita l’autocertificazione da parte della ditta Sardi-
nian way di Tirelli Tiziana & C. snc con sede legale in Oristano, attestante la regolarità della 
medesima in ordine al versamento dei contributi dovuti; 

- DI ATTRIBUIRE a detta ditta il codice C.I.G.: n. ZDF0457FE2 acquisito ai sensi della Legge 
13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 
187; 

- DI IMPEGNARE la somma complessiva derivante dall’intervento pari ad € 16.110,64 IVA 
inclusa, al codice d’intervento n. 2070101 capitolo 3560 del Bilancio 2013 - gestione residui 
passivi. 

 

* * * * * 


