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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio Tributi, Turismo e Cultura 

 
 

  DETERMINAZIONE n °°°°139   del  14-06-17 
 

Reg. generale 793 
 

 
OGGETTO:       Affidamento servizio di ordinamento Fondo archivistico Luigi 
Oggiano e digitalizzazione del materiale di pregio alla Ditta Taulara Srl attraverso 
trattativa diretta nel MEPA  per importi inferiori ad euro 40.000,00 - Determina a 
contrarre e assunzione impegno di spesa - CIG: Z071F00D42 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO che l’amministrazione comunale, nella programmazione degli interventi di 

tutela del patrimonio culturale locale intende proseguire con gli interventi di riordino, 

inventariazione e digitalizzazione dell’archivio del Senatore Oggiano, riconosciuto dalla 

Soprintendenza dei Beni Culturali come archivio di pregio e di interesse storico, ai 

sensi del D.P.R. 480/75; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi regionali finalizzati alla tutela del 

materiale librario di pregio di cui al D.P.R. 480/ - annualità 2012, per l’erogazione di 

contributi per il censimento, l’ordinamento e l’inventariazione di materiale librario e 

documentario di pregio e di interesse storico, ai sensi del D.P.R. 480/75, artt. 11 e 12, 

la Regione Sardegna ha attuato l'intervento preliminare di spolveratura e 

disinfestazione del materiale depositato presso Casa Oggiano, a totale carico 

dell'amministrazione regionale; 

 

CHE gli interventi successivi di descrizione, riordino e inventariazione dello stesso 

materiale di cui all'intervento sono stati effettuati in piccola parte, negli anni 2014 e 

2015 attingendo a fondi di bilancio comunale; 

 

CHE a tal fine si rende necessario sottoporre a riordino archivistico, a norma di legge, 

la documentazione di cui sopra, salvaguardando dall'usura i documenti, valorizzandoli 

e rendendoli disponibili, su formato digitale; 

COPIA 
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CHE, vista la rilevanza storica e culturale, nonché il valore identitario che i documenti 

conservati presso la Casa Museo Oggiano rivestono per studiosi e cittadini, è obiettivo 

dell’Amministrazione tutelare e allo stesso tempo rendere fruibile il patrimonio 

attraverso il suo ordinamento a norma; 

 

CHE, con il presente progetto l’Amministrazione si prefigge due principali obiettivi:  

1. Il riordino dell'archivio fisico in aderenza all'obbligo fatto ai Comuni e agli altri Enti 

Pubblici di riordinare e conservare i propri archivi secondo le disposizioni del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 e 

successive modificazioni) e del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e delle 

regole adottate a livello internazionale per la classificazione, la schedatura e per la 

consultazione anche on line dei documenti, con particolare riferimento a quanto 

stabilito dagli standard internazionali di descrizione archivistica ISAD(G)e dalle 

ISAAR(CPF); 

 2. Creare le condizioni per la possibile istituzione del servizio di consultazione 

dell'archivio storico, da parte di chiunque vi abbia interesse e permettere la 

consultazione on line dell’inventario e degli altri documenti informatici prodotti in sede 

di censimento e ordinamento, con accesso tramite apposito link dal sito del comune. 

 

RITENUTO URGENTE ed indifferibile un intervento che garantisca la tutela e la 

fruibilità mediante la diffusione in rete del lascito del Senatore Oggiano mediante  

procedure di ordinamento e inventariazione dei documenti secondo le disposizioni sulla 

gestione e conservazione degli archivi dettate dalla Soprintendenza dei Beni 

Archivistici in modo da salvaguardare e valorizzare un patrimonio che conserva la 

preziosa testimonianza della storia e dell’identità del comune oltre che dei territori 

limitrofi, creando le condizioni per conoscerne i contenuti e renderlo fruibile a chiunque 

vi abbia interesse.  

 

DATO ATTO   inoltre che il servizio getta le basi per quelle attività ed incontri culturali 

capaci di dare lustro alla città di Siniscola,  creando un circuito virtuoso utile per 

migliorare l’offerta culturale e turistica dei centri interni della Sardegna.  

 

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione affidare tale servizio di riordino 

archivistico, catalogazione e messa in rete del lascito Oggiano nel rispetto  dei 

principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità che reggono 

l’azione amministrativa in generale ed in particolare l’attività contrattuale;  
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DATO ATTO  che è pervenuta a questa amministrazione una proposta progettuale 

finalizzata all'Ordinamento del Fondo Archivistico Luigi Oggiano e alla sua 

digitalizzazione, predisposta dalla Società Taulara, con sede in Nuoro, di comprovata e 

documentata esperienza nel settore, acquisita al prot. N. 10907 del 06.06.2017; 

 

RITENUTA la proposta  rispondente alle esigenze dell'ente, sia per la tipologia di 

attività, che per le metodologie utilizzate, in linea con le disposizioni sulla gestione e 

conservazione degli archivi dettate dalla Soprintendenza dei Beni Archivistici; 

 

VERIFICATO che  le principali attività di esecuzione del progetto risultano essere le 

seguenti:  

- Spolveratura del materiale tramite l’utilizzo di pennelli a setola morbida; 

 - Condizionatura delle unità;  

- Ordinamento e Schedatura delle unità archivistiche (registri, fascicoli, faldoni); 

 - Inventariazione informatizzata; 

 - Rilascio di tutti documenti ed elenchi prodotti sia in formato cartaceo che digitale; 

 - Pubblicazione dell’Inventario sul sito del comune. 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad affidare l’incarico per l’intervento di cui 

sopra alla Società Taulara s.r.l., con sede a Nuoro in via Cambosu 1; 

 

ACCERTATA  la disponibilità in bilancio della somma di € 5.000,00 al cap. 1121 

denominato “Museo Casa Oggiano”, da destinare alla valorizzazione del patrimonio di 

Luigi Oggiano, sufficiente alla copertura dei costi per la realizzazione delle seguenti 

attività : 

- ordinamento, censimento analitico e inventario di 4 mt. lineari di archivio; 

- digitalizzazione di n. 2000 immagini; 

 

VERIFICATO CHE,  ai sensi dell' art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 così come 

riformulato dalla Legge 191/2004 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad 

utilizzare i parametri di prezzo qualità per l'acquisto di beni e / servizi comparabili con 

quelli oggetto delle convenzioni attive CONSIP;  

 

DATO ATTO  che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
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all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

 

VISTO l’art. 36. (Contratti sotto soglia) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, testo 

implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56): 

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, 

applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”; 

 

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico per lo 

svolgimento delle relative procedure;  

 

CHE in assenza di apposita convenzione CONSIP 1' art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, 

come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di fare 

ricorso al MERCATO ELETTRONICO PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario; 

ATTESO che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine 

diretto presenta diversi benefici quali:  

- La riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all' utilizzo dei 

cataloghi on line;  

 

VERIFICATO che la Ditta Taulara Srl, con sede  a Nuoro in via A. Cambosu 1 ZIR  

Pratosardo  risulta regolarmente iscritta al portale telematico del Mercato Elettronico 

delle P.A. (c.d. MEPA); 

 

RITENUTO valido e da accogliere il progetto presentato dalla  Ditta Taulara Srl di 

Nuoro, sia per quanto concerne l’idoneità professionale e la capacità tecnica 

professionale sia per quanto concerne la congruità dell’offerta economica  per un costo 
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complessivo del servizio PARI AD € 5.000,00 IVA compresa, comunque  inferiore alla 

soglia di € 40.000,00 per tutte le attività in oggetto;  

 

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del 

d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, con un Ordine di trattativa diretta;  

  

PRESO ATTO della proposta progettuale presentata dalla Taulara SRL, già 

generalizzata in precedente, abilitata a svolgere attività di  ordinamento e 

inventariazione dei documenti secondo le disposizioni sulla gestione e conservazione 

degli archivi dettate dalla Soprintendenza dei Beni archivistici; 

 

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla suddetta ditta per l’importo 

complessivo pari ad € 4.098,37 + IVA  per un totale di  €  5.000,00; 

 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di 

detta legge, che sarà presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  

 

RICHIAMATO  l’art. 36 comma 2.a del D.LGS. n. 50/2016  che dispone testualmente:  

“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: 

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

- il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ordinamento del 
Fondo archivistico Luigi Oggiano e digitalizzazione del materiale di pregio”;  

- il contratto sarà stipulato mediante emissione dell’ordinativo diretto di 
acquisto  firmato digitalmente dal Punto Ordinante dell’Amministrazione 
Comunale di Siniscola secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione 
presenti sulla piattaforma elettronica; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto, 
nonché nella documentazione di iscrizione della società;  
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-  la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con 
affidamento diretto con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 36 
del d.lgs. n. 50/2016 scegliendo tra i fornitori presenti e abilitati sul MEPA 

- La durata del servizio sarà la seguente: dalla stipula del contratto  
- La tipologia di attività fornite è indicata in premessa; 

 
RILEVATO CHE  i suddetti servizi sono finanziati mediante fondi propri di bilancio e 

che, il costo del servizio è pari ad € 5.000,00 IVA compresa, 

 

PRESO ATTO dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 (coerente con il previgente art. 

11 comma 8 del D.lgs. 163/2006), a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  

 

VISTO, inoltre, l’art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le 

stazioni appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è trovato, al momento 

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1”; 

 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 delle Regole di E- Procurement, l’RDO, 

correttamente compilato e firmato digitalmente, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta 

contenuta nel Catalogo del Fornitore, e che, nel momento in cui l’Ordine viene caricato 

e registrato nel sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il relativo contratto si intende 

perfezionato; 

 

PRESO ATTO che il costo totale della fornitura risulta inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ex art. 35, e che, pertanto, vi sono gli estremi per un affidamento diretto, 

ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;  

 

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:  

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo 

a base della negoziazione risulta essere molto competitivo; 

b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del 

Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno del riordino e 

della fruibilità al pubblico del lascito Oggiano, a beneficio dell’utenza; 

 c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della 

prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini 

dell’efficace erogazione dello stesso, come rilevato sopra;  
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d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, 

strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme 

vigenti; 

 e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di 

correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono 

previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al 

contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e 

medie imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli 

operatori economici previsti dal MePA; 

 f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 

50/2016;  

g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 

contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri 

eccessivi; 

g) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non 

sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;  

 

RILEVATO  che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante 

il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è 

assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da 

parte della Consip, 

 

VISTO l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli 

atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

PRESO, ALTRESÌ, ATTO  del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della 

determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento 

si ravvisa l’obbligo di preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da 

citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, 

l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento 

- degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale 

rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

VISTI: gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 Dato atto che ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della legge 213/2012 con 

la sottoscrizione del presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica 
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attestante il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto 

ed ai Regolamenti; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente approvato:   

- DI AFFIDARE  alla Ditta Taulara Srl con sede in via A. Cambosu 1 ZIR Pratosardo – 
Nuoro il servizio di  ordinamento del Fondo archivistico Luigi Oggiano e 
digitalizzazione del materiale di pregio, accreditata sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione alle condizioni tutte del catalogo online e del pre ordine 
allegato al presente atto,  per un importo complessivo pari ad € 5.000,00 IVA 
compresa, in particolare: 

 - ordinamento, censimento analitico e inventario di 4 mt. lineari di archivio; 

- digitalizzazione di n. 2000 immagini; 

 

DI PRENDERE ATTO che le principali attività di esecuzione del progetto risultano 

essere le seguenti:  

- Spolveratura del materiale tramite l’utilizzo di pennelli a setola morbida; 

 - Condizionatura delle unità;  

- Ordinamento e Schedatura delle unità archivistiche (registri, fascicoli, faldoni); 

 - Inventariazione informatizzata; 

 - Rilascio di tutti documenti ed elenchi prodotti sia in formato cartaceo che digitale; 

 - Pubblicazione dell’Inventario sul sito del comune. 

 

DI  ASSUMERE regolare impegno di spesa dell’importo di € 5.000,00 IVA compresa a 

favore della Ditta Taulara Srl di Nuoro, generalizzata in precedenza, con imputazione 

sul Cap. 1121 Imp.       del Bilancio in corso. 

 

DI DARE ATTO  che  la stipula del contratto risulterà dallo scambio di corrispondenza 

e, in particolare ai sensi dell'art.334 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO  che si provvederà alla liquidazione delle fatture successivamente, la 

corrispondente spesa nei limiti degli impegni di spesa su emissione di regolare fattura, 

previo controllo della regolarità del servizio e ad avvenuta acquisizione del DURC;  

 

DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art.3 di 

detta legge, che sarà presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  
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DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara  assegnato all’affidamento di cui in 

oggetto è il seguente: CIG: Z071F00D42. 

 

 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIPERE DONATELLA 

 
                 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
 

giorni consecutivi dal                    al                      
 

     Il Responsabile del Servizio      
F.to PIPERE DONATELLA 

 
 
 
 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to PIPERE DONATELLA 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000 
Siniscola,     
                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA  
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Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 PIPERE DONATELLA 
 


