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Oggetto: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS, DEI MAGAZZINI E LABORATORI 
ANNESSI, NONCHÉ DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ANNO 2023. 
CIG 8548970139  IMPEGNO DI SPESA 
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Proposta Numero 951 del 15/12/2022 

Oggetto: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS, DEI 
MAGAZZINI E LABORATORI ANNESSI, NONCHÉ DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ANNO 2023. 
CIG 8548970139  IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, e 

successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.lgs. n. 126/2014; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2022 avente ad oggetto ‘‘Approvazione PEG in esercizio 

definitivo 2022. Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore-Uffici’’; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 10.01.2022 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore 

Amministrativo, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.lgs. 

267/2000; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.lgs. 19/04/2017 n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti; 

VISTO che:  
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18.11.2020 è stato stabilito di affidare a soggetti terzi la 

gestione del Civico Museo Archeologico “Villa Abbas”, dei magazzini e dei laboratori annessi, nonché del 
patrimonio archeologico, con standard di qualità che migliorino il livello delle prestazioni e garantiscano un 
adeguato livello di fruizione collettiva dei beni culturali e sono stati individuati i criteri generali per l’affidamento 
del servizio; 

- con Determinazione del Settore Amministrativo n. 149 del 07.12.2020, registro generale n. 560, è stato 
approvato l’Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di gestione del museo archeologico “Villa Abbas”, dei magazzini e laboratori annessi, nonché del 
patrimonio archeologico, anni 2021 e 2022, con opzione di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’anno 2023; 

- con Determinazione del Settore Amministrativo n. 189 del 31.12.2020, registro generale n. 688, sono stati 
approvati i documenti di gara – Cig: 8548970139 e prenotata la spesa; 

- con Determinazione del Settore Amministrativo n. 45 del 29.04.2021, registro generale n. 121, il Servizio è stato 
aggiudicato alla RTI Villa Abbas Società Cooperativa/Società Cooperativa Culture, per il periodo 01.05.2021-
31.12.2022; 
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- con la medesima Determinazione del Settore Amministrativo n. 45/2021 si è stabilito di procedere alla consegna 
in via d’urgenza a far data dal 01.05.2021, nelle more della stipula del presente contratto, alla RTI Villa Abbas 
Società Cooperativa/Società Cooperativa Culture, del “Servizio di gestione del Museo Archeologico Villa Abbas, 
dei magazzini e laboratori annessi, nonché del patrimonio archeologico anni 2021 e 2022”, previa ripresa in 
consegna delle strutture di proprietà comunali, degli impianti e dei beni mobili ivi presenti, e redazione dei 
relativi verbali; 

- in data 03.05.2021 il summenzionato servizio è stato consegnato come da verbale di pari data, composto da n. 
76 (sessantasei) pagine, allegato sostanzialmente, seppur non materialmente, al presente atto per farne parte 
integrante; 

VISTO il Contratto Rep. n. 1/2021 stipulato con la ATI Villa Abbas Società Cooperativa- Società Cooperativa Culture in 

data 23.06.2021 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione del museo archeologico “Villa Abbas”, dei 

magazzini e laboratori annessi, nonché del patrimonio archeologico anni 2021 e 2022, con opzione per l’anno 

2023. CIG: 8548970139; 

DATO ATTO che l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Codice dei Contratti pubblici 

stabilisce che “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I 

contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura 

di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste 

nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili (….)”; 

ATTESO che il RUP per la procedura di affidamento è il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo; 

VISTI l’art. 7 della Lettera d’invito e Disciplinare di gara e l’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi dei quali “Il 

Committente, in caso di finanziamento regionale ex L.R. N. 14/2006 e previa valutazione positiva sulla gestione del 

servizio, si riserva di procedere alla estensione del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per un 

ulteriore anno (dal 01.01.2023 al 31.12.2023). L’estensione del servizio è una mera facoltà della stazione 

appaltante, la quale in relazione alle comunicazioni pervenute nel frattempo dalla R.A.S. in ordine al finanziamento 

potrà invece decidere di procedere all’indizione di una nuova gara”; 

VISTO l’art. 6 del Contratto Rep. n. 1/2021, secondo il quale: “Il Committente, in caso di finanziamento regionale ex 

L.R. N. 14/2006 e previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, si riserva di procedere alla estensione del 

servizio, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per l’anno 2023, ferma restando la 

facoltà di avvalersi di una proroga tecnica per garantire la continuità del servizio stesso per un periodo massimo di 

6 mesi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara (art. 106, comma 11, del 

Codice). A tal fine, il valore globale stimato del contratto, comprensivo dei servizi successivi è pari a netti € 

670.583,23 (euro seicentosettantamilacinquecentoottantatrè/23); 

VISTE le seguenti note della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport: 

− prot. n. 13475 del 14.12.2022 avente ad oggetto <<L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. b) e L.R. 12.12.2022, 
n. 22 “Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di 
bilancio”. Comunicazione concessione contributo per il progetto “Gestione Museo archeologico” annualità 
2023 e 2024 >>, con la quale è stato comunicato che il Consiglio Regionale con Legge regionale n. 22/2022 ha 
prorogato i progetti in essere e per l’effetto il contributo assegnato al Comune di Sardara per il biennio 2023-
2024 è determinato in complessivi euro 557.776,48, di cui € 278.888,24 per l’annualità 2023 ed € 278.888,24 
per l’annualità 2024; 

− prot. n. 13846 del 22.12.2022 con la quale è stato trasmesso il provvedimento direttoriale di impegno delle 

suddette somme a favore del Comune di Sardara; 

VISTI i controlli sull’esecuzione dell’appalto svolti dal Responsabile del procedimento, come da note prot. n. 12006 del 

21/12/2021, n. 8579 del 23/08/2022, n. 11449 del 26/10/2022, nonché i rendiconti delle attività svolte dall’ATI 

(Villa Abbas Soc. Coop. – Società Cooperative Coop. Culture), in atti, che attestano la positiva gestione del servizio 
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da parte dell’ATI aggiudicataria e dato atto che il servizio finora svolto dall’appaltatore risulta regolarmente 

eseguito; 

DATO ATTO che si sono, pertanto, verificate entrambe le condizioni per l’attivazione dell’opzione di estensione del 

contratto Rep. n. 1/2021 (concessione del finanziamento regionale e soddisfazione per la gestione del Servizio), 

previste dall’art. 6 del medesimo Contratto Rep. n. 1/2021; 

RITENUTO procedere ad esercitare l’opzione di estensione, così come consentito dalla normativa vigente, del servizio 
di gestione del museo archeologico Villa Abbas, dei magazzini e laboratori annessi, nonché del patrimonio 
archeologico all’ATI (Villa Abbas Soc. Coop. – Coop. Culture) per il periodo 01.01.2023-31.12.2023, per il seguente 
importo aggiuntivo:  

importo aggiuntivo 

2023 voce di costo ribasso importo iva esclusa iva (22%) importo iva inclusa 

   manodopera  non soggetto 210.254,36 € 46.255,96 € 256.510,32 € 

 
DATO ATTO che: 

− è stata verificata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC, recepito in atti per la presente 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; il DURC sarà inoltre verificato durante tutta la 
vigenza dell'iter procedimentale;  

− in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con 
D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) è il n. 8548970139 attribuito in sede 
di affidamento originario; 

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione prot. n. 13989 del 28.12.2022 con la quale il rappresentante legale 
della Villa Abbas Società Cooperativa, capogruppo della ATI costituita tra Villa Abbas Società Cooperativa e Società 
cooperativa Culture, interpellata per le vie brevi in ordine alla intenzione dell’Amministrazione di attivare l’opzione di 
estensione del contratto per l’anno 2023 in considerazione dell’avvenuto avveramento delle condizioni di cui all’art. 6  
del contratto Rep. n. 1/2021 stipulato in data 23.06.2021: 

− ha manifestato disponibilità, in nome e per conto dell’ATI Villa Abbas Società Cooperativa- Società cooperativa 
Culture, all’estensione contrattuale del servizio in oggetto all’anno 2023, già prevista dall’art. 6 del contratto rep. 
n. 1 del 23.06.2021; 

− si è impegnata, in nome e per conto dell’ATI Villa Abbas Società Cooperativa- Società cooperativa Culture, a 
mantenere valida per tutta la durata contrattuale così estesa (fino al 31.12.2023) la cauzione definitiva di cui 
all’art. 18 del contratto rep. n. 1/2021 e le polizze assicurative di cui all’art. 15 del contratto rep. n. 1/2021 e alla 
produzione al Comune di Sardara di copia delle polizze di rinnovo alle scadenze; 

− ha confermato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 la persistenza dei requisiti di legge 
originariamente previsti e verificati dall’amministrazione per l’assunzione dell’appalto 2021-2022, con particolare 
riguardo – ma non solo - ai requisiti di ordine generale art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di impegnarsi a 
mantenere i medesimi requisiti fino al 31.12.2023, nonché che non sussistono cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

− ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche sulla veridicità 
di quanto sopra dichiarato in merito alla persistenza dei requisiti e disporre la risoluzione contrattuale in caso di 
esito negativo circa la persistenza dei medesimi; 

DI DARE ATTO che si è proceduto alla registrazione dell’importo aggiuntivo di cui al presente atto sul portale del 

Registro nazionale degli aiuti sulla misura CAR 24596; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di 

comportamento dell’Ente; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 
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  D E T E R M I N A 

1. DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI ESERCITARE l’opzione ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, già prevista in maniera chiara ed 

inequivocabile nei documenti di gara e nell’art. 6 del Contratto Rep. n. 1/2021, mediante estensione 

dell’affidamento del “Servizio di gestione del Museo Archeologico Villa Abbas, dei magazzini e laboratori annessi, 

nonché del patrimonio archeologico anni 2021 e 2022” alla ATI Villa Abbas Società Cooperativa – Società 

Cooperativa Culture, agli stessi patti e condizioni, per il periodo 01.01.2023-31.12.2023; 

3. DI STABILIRE che l’importo aggiuntivo conseguente all’estensione del servizio per l’anno 2023 è di complessivi € 

256.510,32 iva esclusa, di cui netti € 210.254,36 per manodopera non soggetta a ribasso; 

4. DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del 
principio contabile all.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate: 

Codifica bilancio (Missione/programma/ 
titolo/macro aggregato) 

5.02.1.0103 

Capitolo 792/2023 

Creditore (Ragione Sociale, P.IVA, C.F.) ATI Villa Abbas Società Cooperativa/Società Cooperativa Culture 

Causale della spesa 
Servizio di gestione del museo archeologico “Villa Abbas”, dei 
magazzini e laboratori annessi, nonché del patrimonio archeologico” 
anno 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) – spese per manodopera 

Modalità finanziamento Contributo R.A.S.  

Spesa complessiva € 256.510,32 

CIG 8548970139 

CUP non presente 

 
5. Di imputare la suddetta spesa, in relazione all’esigibilità, nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Mese / Esercizio 

792/2023 € 256.510,32 Dicembre/2023 

6. Di accertare ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

792/2023 € 256.510,32 31.01.2024 

 
7. Di stabilire che la modifica contrattuale, essendo già prevista in maniera chiara ed inequivocabile dall’art. 6 del 

Contratto rep. n. 1/2021, sarà perfezionata in forma di scrittura privata, tramite scambio di lettere secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite invio della presente determinazione che 
dovrà essere controfirmata per accettazione; 

8. Di dare atto che la Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato in merito alla 
persistenza dei requisiti per l’affidamento e disporre la risoluzione contrattuale in caso di esito negativo 
dell’accertamento; 

9. Di pubblicare i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", 
ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 50/2016. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla data 
del visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile del Settore 
  Dott.ssa Barbara Cuccu 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 951 
Settore Proponente:  Settore Amministrativo 
Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 
Oggetto: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA 

ABBAS, DEI MAGAZZINI E LABORATORI ANNESSI, NONCHÉ DEL 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ANNO 2023. CIG 8548970139  IMPEGNO DI 
SPESA 

 

 Nr. Adozione Generale: 735 Nr. Adozione Settore: 166 
Data Adozione: 29/12/2022  

 
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
 
Data: 29/12/2022 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott.Ssa Barbara Cuccu 

  

 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 
fino al 13/01/2023. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott.Ssa Barbara Cuccu 

________________________________ 
 
 

 


