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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 85
del 18/11/2020

Oggetto: Progetto di gestione servizi di valorizzazione della lingua e della cultura sarda “In
sardu”. Approvazione variante documenti progettuali art. 23 Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:34 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per il periodo 2020/2021 questo Comune ha tra i suoi programmi la realizzazione delle attività previste
nei progetti “In Sardu”- annualità 2017 e “In Sardu”- annualità 2018, finanziati ai sensi degli articoli 9 e 15 della
Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell’art. 2, comma 13 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, della durata complessiva,
senza soluzione di continuità tra le due annualità, di mesi dodici (12) con decorrenza presunta dal 1 agosto 2020 al 31
luglio 2021;
Preso atto che il progetto di gestione del servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 23
giugno 2000, ha per oggetto la gestione dei servizi culturali di Sportello linguistico, Formazione linguistica e
Promozione linguistico-culturale, con finanziamento regionale e statale dell’annualità 2017 (durata di 6 mesi) con
riferimento ai comuni di Bono, Burgos, Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Anela, Benetutti, e dell’annualità 2018
(durata di 6 mesi), con riferimento ai comuni di Bono, Burgos, Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Mores, Nughedu S.
Nicolò, Pattada, Ardara, Ittireddu. Il progetto ha una durata complessiva di mesi dodici (6 mesi annualità 2017 e 6
mesi annualità 2018);
Dato atto che, a conclusione del procedimento di scelta del contraente con determinazione n. 321 del 21 luglio 2020 è
stato aggiudicato il contratto di appalto all’operatore economico Istituto di studi e ricerche Camillo Bellieni, con sede
in Sassari, via Via Maddalena, 35, Codice Fiscale 01439240902, Partita IVA 01439240902, per un corrispettivo
contrattuale, a seguito del ribasso di gara del 7%, di € 42.454,50, oltre IVA di legge per le prestazioni soggette a tele
imposta, con economie derivanti da ribasso d’asta pari a € 3.195,50, sempre oltre IVA di legge per le prestazioni
soggette a tale imposta;
Considerato che, gli uffici dell’Assessorato regionale competente hanno, per le vie brevi, dato riscontro alla richiesta
di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara inoltrata da questo Comune, ed hanno altresì richiesto la
riduzione del periodo del servizio per ciascuna annualità 2017 e 2018, portandolo da 6 mesi a 4 mesi consentendo al
Comune di utilizzare l’intero finanziamento potenziando il servizio;
Ritenuto pertanto necessario richiedere all’Operatore economico l’estensione contrattuale dell’attività di committenza
ausiliarie per poter dare esecuzione ai nuovi indirizzi della direzione politica;
Visto l’art. 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici che testualmente recita: “ la stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
Visto altresì l’art. 17 (Varianti, estensioni, diminuzioni e servizi straordinari) del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale del servizio, ai sensi del quale la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione s i renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di
richiedere l’esecuzione di prestazioni aggiuntive all’operatore economico, alle stesse condizioni previste nel contratto
originario, compresa la necessità di estendere il servizio ai termini di legge.
Dato atto che in relazione alle caratteristiche, all’importo e alla durata dell’appalto di servizi in oggetto, è stata
predisposta la relativa variante coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna che
consiste nella riduzione della durata complessiva, senza soluzione di continuità tra le due annualità, di mesi otto (4+4)
anziché dodici (6+6), con conclusione delle attività entro il 31 marzo 2021 con conseguente ridistribuzione dell’orario
di apertura delle attività:
Sportello linguistico che potenziato delle economie di gara come da prospetto, passano da n. 564 ore di attività
complessive delle due figure professionali previste (Traduttore e Operatore di sportello) a n. 605 per l’annualità 2017,
da realizzare entro il 30 novembre 2020 e da n. 953 a n. 1.020 per l’annualità 2018, da realizzare entro il 31 marzo
2021;
Corso di formazione linguistica che potenziato delle economie di gara come da prospetto, passano da n. 36,5 ore di
attività complessive delle due figure professionali previste (Formatore e Tutor) a n. 39 per l’annualità 2017, da
realizzare entro il 30 novembre 2020 e da n. 36,5 a n. 39 per l’annualità 2018, da realizzare entro il 31 marzo 2021;
Promozione linguistica culturale che potenziato delle economie di gara come da prospetto, passano da n. 75 ore di
attività complessive delle tre figure professionali previste (Operatore animazione linguistica, Operatore storia sarda,
Operatore musica tradizionale) a n. 80 per l’annualità 2017, da realizzare entro il 30 novembre 2020 e da n. 75 a n. 80

per l’annualità 2018, da realizzare entro il 31 marzo 2021;
Precisato che, a parte l’aumento delle ore, rimangono invariate le attività B) Formazione linguistica e C) Promozione
linguistica culturale dell’art. 2 del Capitolato, che in ogni caso devono essere realizzate per la prima annualità 2017
entro il 30 novembre 2020 e per l’annualità 2018 entro il 31 marzo 2021;
Rideterminato pertanto l’importo contrattuale complessivo che, con la possibilità di avvalersi delle economie sopra
indicate di € 3.195,50, oltre IVA di legge per le prestazioni soggette a tale imposta, passa dagli attuali € 42.454,50
all’importo di € 45.510,11, oltre € 8.693,45 per IVA di legge, per complessivi € 54.203,56, (nei limiti del
finanziamento regionale di € 54.393,10), con un’economia finale di € 189,54;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 02 del 13/05/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e i relativi allegati e successive variazioni;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario
Unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 17 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, la variante nei limiti del quinto d’obbligo, al contratto di appalto dei servizi e attività
culturali previste nei progetti “In Sardu”- annualità 2017 e “In Sardu”- annualità 2018, finanziati ai sensi degli articoli
9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell’art. 2, comma 13 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, utilizzando le
economie di gara;
Di precisare che le attività di Sportello linguistico, Formazione linguistica e Promozione linguistica culturale, con
finanziamento regionale e statale dell’annualità 2017 avranno una durata, a seguito della presente variante di 4 mesi
(1 agosto - 30 novembre 2020) con riferimento ai comuni di Bono, Burgos, Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Anela,
Benetutti, e con finanziamento dell’annualità 2018 avranno una durata di 4 mesi (1 dicembre – 31 marzo 2021) con
riferimento ai comuni di Bono, Burgos, Illorai, Esporlatu, Bultei, Bottidda, Mores, Nughedu S. Nicolò, Pattada,
Ardara, Ittireddu;
Di prendere atto del nuovo riparto e disporre la ridistribuzione settimanale conseguenziale dell’orario di attività dello
Sportello linguistico in relazione al seguente prospetto riepilogativo:
Annualità 2017 (costo del servizio aggiornato al ribasso del 7% rimodulato con le economie)

Annualità 2018 (costo del servizio aggiornato al ribasso del 7% rimodulato con le economie)

Di dare atto che il quadro economico del progetto, a seguito della presente deliberazione, con riferimento alla nuova
durata contrattuale (mesi 4+4), ammonta a € 45.510,11, oltre € 8.693,45 per IVA di legge, per complessivi €
54.203,56, (nei limiti del finanziamento regionale di € 54.393,10) e trova copertura nei capitoli: 747/06 per €
30.000,00 esercizio 2020 e la restante somma nell’esercizio 2021 correlato in entrata sul cap. 143/08, con
un’economia finale di € 189,54.
Di dare mandato al Responsabile del servizio e al RUP competente ad apportare le modifiche esecutive non
sostanziali, eventualmente necessarie e propedeutiche alla variante del contratto di appalto, ai sensi del vigente Codice
dei contratti pubblici;
Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

