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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

SardegnaCAT – Procedura affidamento diretto (art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76

/2020 e ss.mm.ii.) servizio di funzionamento dello Sportello linguistico regionale

annualità 2021-2022. CUP E19J21011640002 - CIG 8974664F02. Aggiudicazione.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE la LR 07.01.1977, n. 1 e la LR 13.11.1998, n. 31;

VISTO il Dlgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi…”, nonché la LR 11/2006 per quanto

non in contrasto con lo stesso;

VISTO il Dlgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la L. 15.12.1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e, in

particolare, l’art. 2 che riconosce il sardo e il catalano quali lingue da tutelare e valorizzare;

VISTA la LR 03.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale”, in particolare all’art. 11

“Sportelli linguistici (Ofìtzios de su sardu)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.09.2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTE la LR 4/2021 “Legge di stabilità 2021” e la LR 5/2021 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTO lo stanziamento di € 600.000,00 (euro seicentomila/00) sul capitolo SC03.0231, Missione 05,

DETERMINAZIONE n. 0001827 Protocollo n. 0025891 del 24/11/2021
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Programma 02 del bilancio 2021, nonché lo stanziamento di € 600.000,00 (euro seicentomila/00) sul

medesimo capitolo per l’anno 2022 nel bilancio pluriennale 2021-2023, dedicato agli interventi in materia di

politiche linguistiche regionali, tra i quali gli Ofìtzios de su sardu;

VISTO il citato art. 11, in cui sono contenute disposizioni relative agli Sportelli linguistici territoriali, nonché l’

art. 9 “Certificazione linguistica” e l’art. 10 “Disciplina delle funzioni amministrative” della medesima LR 22

/2018, i quali prevedono tutta una serie di attività e procedure propedeutiche all’istituzione della rete degli

Sportelli linguistici, così come ridisegnata dalla norma;

VISTE la DGR n. 49/40 del 9.10.2018 e la successiva DGR n. 54/18 del 6.11.2018, con le quali è stata

approvata la dislocazione territoriale, l’ambito di competenza e le modalità operative per l’istituzione di

detta rete di Sportelli linguistici;

CONSIDERATO che a tal fine, questo Servizio ha già proceduto alla ricognizione interna del personale da

assegnare allo Sportello regionale, prevista dal citato art. 11, attraverso Avviso di mobilità interna, di cui all’

art. 38bis della LR 31/1998, inviato a tutte le Direzioni Generali, prot. n. 4557 del 4.03.2020, a seguito della

quale tuttavia non sono state individuate professionalità con le competenze richieste dall’Avviso;

CONSIDERATO che con Avviso (prot. n. 20305 del 16.06.2021 - scadenza 25.06.2021) la Direzione del

Personale e Riforma della Regione ha messo in atto la procedura prevista dalla LR 31/1998, art. 39

“Mobilità dei dirigenti e del personale del Sistema Regione”, relativa alla manifestazione di interesse per la

mobilità interna di 5 unità di personale di categoria D del sistema Regione, da assegnare allo Sportello

linguistico regionale presso questo Assessorato, a seguito della quale tuttavia non sono state individuate

professionalità con le competenze richieste;

CONSIDERATO che con Avviso (approvato con DDS n. 1342 del 30.07.2021 - scadenza 05.08.2021) la

Direzione del Personale e Riforma della Regione ha messo in atto la procedura relativa alla manifestazione

di interesse mediante l’istituto del comando, di cui alla LR 31/1998, art. 40 “Mobilità dei dirigenti e del

personale tra il Sistema Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni”, da assegnare allo Sportello

linguistico regionale presso questo Assessorato, a seguito della quale tuttavia non sono state comunque

individuate professionalità con le competenze richieste;
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COSIDERATO che, ai fini della piena attuazione del citato art. 11 della LR 22/2018, è in fase di

espletamento la procedura di cui all’art 38bis della LR 31/1998, relativa alla mobilità volontaria mediante

passaggio diretto tra amministrazioni diverse con cessione del contratto di lavoro e, qualora detto

procedimento non andasse a buon fine, saranno attivate apposite procedure concorsuali ai sensi del

comma 5 del medesimo art. 11;

DATO ATTO della nota prot. n. 22924 dell’11.10.2021, inviata dalla Direzione Generale a cui fa capo

questo Servizio, alla Direzione del Personale e Riforma della Regione, con la quale si chiedono tempi e

modalità di espletamento delle suddette procedure concorsuali, al fine di garantire il servizio di

funzionamento dello Sportello linguistico;

DATO ATTO della nota prot. 24420 del 4.11.2021 della Direzione del Personale e Riforma della Regione

con la quale, in relazione a tempi e modalità, si comunica che l’espletamento della procedura di cui all’art.

38bis richiederà verosimilmente 90 giorni e, qualora detto procedimento non andasse a buon fine, si

provvederà a pubblicare il bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato delle figure di

interesse, per il quale si prevede una tempistica non inferiore a 6 mesi;

CONSIDERATO che, viste le attuali circostanze, nelle more della piena attuazione delle procedure previste

dal suddetto art. 11, si rende necessario non incorrere nell’interruzione del servizio dello Sportello

linguistico regionale;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’

innovazione digitale” e ss.mm.ii., che consente di attivare procedure semplificate per l’incentivazione degli

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici

sotto soglia, ed in particolare, consente l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 139.000 euro;

RICHIAMATA la DDS n. 1475 del 12.11.2021 con la quale è stata indetta la gara per la procedura, ai sensi

del citato art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020, di affidamento del servizio di funzionamento dello

Sportello linguistico regionale per l’annualità 2021-2022;
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CONSIDERATO che la relativa RdO rfq_382015 è stata pubblicata in data 15.11.2021 sul portale

SardegnaCAT mediante il quale l’Associazione culturale “Sa Bertula Antiga” (P.IVA 02832880922) con

sede in Vallermosa (CA), piazza San Lucifero n. 4, ha ricevuto Lettera d’invito-disciplinare di gara con i

relativi allegati, a partecipare alla procedura e a presentare l’offerta economica sull’importo stimato

presunto a base d’asta pari a € 138.750,00 (centotrentottomilasettecentocinquanta/00) esclusa IVA;

CONSIDERATO che il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta era il 22.11.2021 alle ore 13:

00 e che entro lo stesso termine è pervenuta l’offerta dell’operatore economico selezionato;

VISTO il verbale unico del seggio di gara del 23.11.2021 - di apertura della documentazione amministrativa

contenuta nella “Busta di qualifica” e dell’offerta economica contenuta nella “Busta economica” - con cui è

stata disposta l’aggiudicazione a sistema sul portale SardegnaCAT in favore dell’operatore economico

Associazione culturale “Sa Bertula Antiga” (P.IVA 02832880922) con sede in Vallermosa (CA), piazza San

Lucifero n. 4, per un importo pari a € 138.745,00 (centotrentottomilasettecentoquarantacinque/00);

DATO ATTO che nella dichiarazione di offerta economica (Modello 4) detto operatore ha formulato l’offerta

di € 138.745,00 (centotrentottomilasettecentoquarantacinque/00) sull’importo posto a base di gara pari a €

138.750,00 (centotrentottomila settecentocinquanta/00) e che tale offerta è stata ritenuta valida e congrua

per l’esecuzione del servizio in argomento;

CONSIDERATO che le risorse relative all’attuazione dell’intervento in argomento gravano sul capitolo di

spesa SC03.0321 – missione 05 – programma 02 – macroaggregato 104 – CDR 00.11.01.02;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura per l’affidamento

del servizio di funzionamento dello Sportello linguistico regionale – Annualità 2021-2022 a favore dell’

Associazione “Sa Bertula Antiga” per € 138.745,00 (centotrentottomilasettecentoquarantacinque/00) IVA

esclusa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del DLgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace

una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti previsti nei confronti del concorrente;
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DETERMINA

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non ha

dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e

ss.mm.ii.

Per le motivazioni individuate in premessa

Art. 1 di approvare il verbale del Seggio di gara del 23.11.2021 che ha aggiudicato a sistema sul portale

SardegnaCAT l’affidamento del servizio di funzionamento dello Sportello linguistico regionale – Annualità

2021-2022;

Art. 2 di dare atto delle risultanze della procedura per l’affidamento di detto servizio e di disporne l’

aggiudicazione a favore dell’Associazione “Sa Bertula Antiga” per la somma pari a € 138.745,00

(centotrentottomilasettecentoquarantacinque/00) IVA esclusa;

Art. 3 di dare atto che la spesa complessiva pari a € 169.268,90

(centosessantanovemiladuecentosessantotto/90), trova copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa

SC03.0321 – missione 05 – programma 02 – macroaggregato 104 – CDR 00.11.01.02;

Art. 4 di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 76,

comma 5, del DLgs. n. 50 /2016;

Art. 5 di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del DLgs n.

50/2016, una volta espletate positivamente le verifiche ex art. 80 dello stesso DLgs n. 50/2016;

Art. 6 la presente determinazione è pubblicata sul sito della Regione Sardegna nella sezione

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del DLgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e sul sito del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna, nel

termine di 30 giorni (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.
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La presente determinazione è notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della LR n. 31/1998, art. 21, comma 9.

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Schirru

 

Siglato da :

CRISTINA BAIOCCHI
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