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     GAL BARBAGIA 

P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013) 

 
MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 

2014/2020 Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione” 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n. 08 del 25.05.2021 
 
 

Oggetto Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici del GAL sul portale 

SardegnaCAT tramite RdO.  

CIG Z1231E141 CUP H15B18005140009 

 
 

Il R.U.P. 

 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 
200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 
Comitato di Sorveglianza”; 
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VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD- 
sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; 
 

VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale 
Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del “Manuale delle 
procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 
2014/2020; 

 
VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- 
Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini 
per la presentazione delle domande di sostegno”; 
 
VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo del Territori e delle Comunità rurali dell’Assessorato 
dell’Agricoltura RAS n.2850-88, n. 7781-258 del 29.05.2018, n. 10640 – 345 del 03.07.2018, di proroga per la 
presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 19.4 con tutte le normative nella stessa richiamate e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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 la domanda di sostegno N. 84250174327 presentata dal GAL in data 31.07.2018 a valere sulla sottomisura 19.4 – 
sostegno per i costi di gestione e animazione per un importo di € 632.901,56 e approvata con determinazione ARGEA 
n. 0006954 del 06.12.2018 di concessione del contributo per un importo di € 632.535,56; 

 
VISTA la Determinazione di variante n. 1335 del 02/04/2020, della domanda di sostegno n. 84250174327 – 
CUPH15B18005140009 Impresa: GRUPPO DI AZIONE LOCALE - BARBAGIA (GAL) - CUAA: 93054090910 per un contributo 
approvato di € 632.535,56 pari al 100% della spesa ammessa complessiva di € 632.535,56, emanata dal Direttore del Servizio 
territoriale competente di Nuoro dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 
VISTI i verbali del CdA Nr 8 del 08.07.2020 ed il verbale Nr 15 del 25.11.2020 con i quali il Cda dà mandato alla struttura 
tecnica di procedere all’acquisto di tutti i beni e servizi che sono stati autorizzati da da Argea nella domanda di sostegno 
19.4 e nella sua successiva variante approvata in data 02.04.2020; 
 
CONSIDERATO CHE il 31 maggio 2021 avrà termine l’attuale contratto per il servizio di pulizie tra il comune di Orotelli, 
proprietario dell’immobile in cui ha sede il GAL Barbagia (concesso in comodato gratuito al GAL Barbagia), e la cooperativa 
sociale che si occupa della pulizia dei locali del GAL e che pertanto si rende necessario avviare con urgenza la procedura 
finalizzata alla stipula di un nuovo contratto in capo al GAL Barbagia per la pulizia dei locali; 
 
VISTA la Determinazione N.41 del Direttore Tecnico del 19.05.2021 con la quale nomina il Responsabile Amministrativo e 
Finanziario come Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici del GAL Barbagia; 
 
DATO ATTO CHE il servizio da acquisire è di importo superiore a € 5.000,00 e pertanto è obbligatorio il ricorso al Mercato 
Elettronico, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n 296/2006; 
 
VERIFICATO CHE l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 Euro e che, 
pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. 
a) della legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;  
 
ATTESO CHE per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo 
operatore economico nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, 
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n50/2016; 
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DATO ATTO CHE è stato individuato l’operatore economico la Cooperativa Sociale la Ghianda AR.L, con sede a Sanluri, Via 
Carlo felice, nr 194 C.F/ P.IVA  02368890923 pec:coop.laghianda@pec.confcooperative.it che attualmente gestisce il 
medesimo servizio presso il locale “Exma” di proprietà del comune di Orotelli, sede operativa del GAL Barbagia, ed è in grado 

di mettere a disposizione nell’immediato il personale necessario per effettuare la pulizia dei locali; 
 
ACCERTATO CHE nella piattaforma elettronica SardegnaCAT l’operatore economico individuato è iscritto e abilitato nella 
seguente categoria merceologica attinente alla presente procedura: AL23AC – SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E 
APPARECCHIATURE PER UFFICIO; 
 
PRECISATO CHE: 
- la durata di esecuzione del servizio è previsto in 25 mesi, a partire dal 01 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2023;  
- l’importo a base d’asta complessivo, calcolato sulla “congruità del prezzo”, è di € 9.500,00, oltre iva di legge, e ogni altro 
onere incluso;  
- la procedura di affidamento sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016,  
VISTA la seguente documentazione di gara e ritenuto di doverla approvare: 
Allegato A – Domanda di partecipazione; 
Allegato B – Offerta economica; 
Allegato C – Patto di integrità; 
Disciplinare di Gara e Capitolato 
 
RITENUTO di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli di SardegnaCAT per le procedure di acquisto la seguente 
Richiesta di Offerta rfq_373382 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del GAL Barbagia; 
 
DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, il Codice Identificativo di gara 
relativo alla procedura in oggetto si conferma sia il seguente: ZI231E1411 
 
 
      DETERMINA 
 
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI AVVIARE una RdO ai sensi dell’art. 36, comma 2 letta) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
pulizia dei locali del GAL Barbagia da espletare sulla piattaforma telematica SardegnaCAT in favore della Cooperativa Sociale 
la Ghianda AR.L, con sede a Sanluri, Via Carlo felice, nr 194 C.F/ P.IVA  02368890923; 
 
DI approvare la seguente documentazione di gara: 
Allegato A – Domanda di partecipazione; 
Allegato B – Offerta economica; 
Allegato C – Patto di integrità; 
Disciplinare di Gara e Capitolato; 
 
DI PRECISARE CHE: 
- la durata di esecuzione del servizio è di 25 mesi, a partire dal 01.05.2021 e sino al 30.06.2023; 
- l’importo a base d’asta complessivo, calcolato sulla “congruità del prezzo”, è di € 9.500,00, oltre iva di legge, e ogni altro 
onere incluso;  
- la procedura di affidamento sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016,  
 
DI CONFERMARE l’assenza dei rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei 
suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali. 
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che il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta; 

 
di attestare l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Procedimento dell’atto, ai sensi del 
comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
 

Il RAF 

F.to Dott.ssa Claudia Carboni 
 
 

Allegati: 
 

Allegato A) Domanda di partecipazione 
Allegato B) Offerta economica 
Disciplinare di gara e capitolato. 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:info@galbarbagia.it

