COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-23-2021 del 05/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 17
Adottata nella seduta del 05/02/2021
OGGETTO:

Gara a procedura aperta, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
per l'affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela dell'Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico G. Patroni nel Comune di Pula. Durata
mesi 9 con la previsione di una eventuale proroga di mesi 3 per il periodo
26/12/2020-31/12/2021.Approvazione quadro economico per incentivi funzioni
tecniche.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio alle ore 13:15 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI

P
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P

P
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Modalità

In sede
In sede (esce alle ore 13:27)
In sede
In sede
In sede

Presenti 5 – L’Assessore Emanuele Farneti esce alle ore 13:27.
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SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
- con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato approvato il c.d. Nuovo codice dei contratti a titolo di “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap palti 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”;
-l’art. 113 del Nuovo codice dei contratti come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, prevede una nuova
disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs.
163/2013 ora abrogato);
- la delegazione trattante del Comune di Pula, il 3 aprile 2019, ha approvato il Regolamento fondo incentivi per
funzioni Tecniche, costituito da numero 21 articoli, che disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accanto namento, ripartizione e liquidazione del fondo costituito ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50 2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di giunta comunale n. 207 del 23/12/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per
la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 152 del 16/10/2020 con la quale:
- sono state impartite le Direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie
per l'affidamento del "Progetto di Gestione del Museo e dell'Area Archeologica di Nora";
- si è dato atto del seguente quadro finanziario:
Valore complessivo per l’affidamento della gestione del progetto in argomento risulta così determinato:
VALORE COMPLESSIVO APPALTO
IMPONIBILE
IVA

SPESE PERSONALE

€. 663.544,57
€. 19.581,28
€. 683.125,85

SPESE GENERALI

€. 633.553,99
€. 12.983,34
€. 646.537,33

ONERI SICUREZZA

€. 25.072,55
€. 5.515,97
€. 30.588,52

€. 4.918,03
€. 1.081,97
€. 6.000,00

Progetto gestione Museo e Nora per n. 9 mesi + eventuale proroga tecnica
(dal 26/12/2020 al 31/12/2021)
Spese per il personale
Categoria
A1
B1

n. unità
7
2

Importo annuo per unità
€ 33.815,36
€ 36.180,14

Importo per unità rapportato al periodo di affidamento
€ 34.285,01
€ 36.682.69

Importo complessivo

C1
8
€ 41.076,61
€ 41.647,11
Totale spese personale (IVA inclusa calcolata sull’importo di €. 59.015,16 – 30% costo personale A1)
Spese generali
Oneri di sicurezza dei lavoratori (IVA inclusa e non soggetti a ribasso)
Totale progetto

⮚
valore complessivo dell’appalto pari ad €. 683.125,85, è da intendersi così ripartito:
9 mesi – Valore complessivo €. 514.663,31 di cui €. 499.914,04 Imponibile ed €. 14.749,27 di IVA
3 mesi - Valore complessivo €. 168.462,54 di cui €. 163.630,59 Imponibile ed €.4831.95 di IVA.
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€ 239.995,07
€ 73.365,38
€ 333.176,88
€ 646.537,33
€ 30.588,52
€ 6.000,00
€ 683.125,85
IVA INCLUSA

⮚

la spesa complessiva sarà così finanziata:
- Contributo R.A.S. €. 603.390,11;
- Fondi comunali €. 79.735,74.

⮚

la spesa sarà così imputata sul capitolo 10501303:
Annualità 2020 €. 9.275,68 (Imponibile €. 9.022,27 + €. 253,41 IVA);
Annualità 2021 €. 673.850,17 (Imponibile €. 654.522,36 + €. 19.327,81).

Dato atto che:
- la gara d’appalto è stata regolarmente espletata e con determinazione n. 962 del 18/12/2020 il Responsabile
del Settore ha provveduto ad aggiudicare la stessa, riportando il seguente quadro economico, sulla scorta del
ribasso d’asta applicato:
ORIGINARIO
CONTRIBUTO RAS

COMUNE

RIBASSO del 20,017%

€ 603.390,11
€. 73.735,74
(€ 79.735,74- €. 6.000 oneri sicurezza
non soggetti a ribasso)

TOTALE

€ 482.609,52
€.58.976,06 + €. 6.000 oneri sicurezza

€. 683.125,85

€ 547.585,58

€ 6.635,44

Imponibile

€ 1.459,80

IVA

RISPARMIO
€ 120.780,60
€ 14.759,68

€ 135.540,28

ASMEL Consortile a r.l.

€ 8.095,24

Risparmio iniziale Comune
ASMEL
€ 14.759,68

Totale
Risparmio finale Comune
- €. 8.095,24
€. 6.664,44

- dal quadro economico emerge un’economia di €. 135.540,28 (pari ad €. 129.417,38 per le spese per il perso nale ed €. 6.122,90 per le spese generali);
Considerato che dalle interlocuzioni avute con la R.A.S., nel mese di gennaio 2021, a seguito della trasmissione
della rendicontazione per la gestione 2019, è emerso che la Regione concede il contributo fino alla concorrenza
delle somme, pari ad €. 603.390,11, relativamente alle sole spese per il personale, compresa la quota che inizialmente è stata riportata come “quota a carico del Comune”, relativa al differente inquadramento di n. 7 figu re professionali inquadrate come guide turistiche e non come accompagnatori;
Dato atto, pertanto, che rispetto al quadro economico sopra riportato risulta che le spese per il personale pari
ad €. 517.119,95 IVA inclusa (= ad €. 646.537,33 a base d’asta meno il 20,017% di ribasso) saranno interamente
coperte dal contributo regionale e pertanto rimarranno a carico dei fondi comunali esclusivamente le spese ge nerali pari ad €. 24.465,62 IVA inclusa (= €. 30.588,52 meno il 20,017% di ribasso) e gli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso, pari ad €. 6.000,00 per un totale di €. 30.465,62 con un’economia per l’Ente di €.
49.270,12;
Richiamati:
- l’articolo 3 del sopra citato Regolamento, in merito alla costituzione e definizione del fondo e considerato che
lo stesso è costituito calcolandolo in misura non superiore la 2,00% dell’importo a base di gara, senza conside rare eventuali ribassi nell’aggiudicazione al netto dell’IVA;
- l’articolo 21, che dispone che il regolamento viene applicato a tutti i lavori, forniture o servizi per l’affidamen to dei quali i bandi o gli avvisi siano stati inviati successivamente alla data del 19 aprile 2016;
Dato atto che, come indicato nella deliberazione di giunta comunale n. 207 del 23/12/2020 gli oneri afferenti al
fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico
dell’amministrazione, verranno indicati nei quadri economici dei lavori, servizi o forniture ed impegnati tra le
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somme stanziate al fine della realizzazione degli stessi, e che per la liquidazione gli incentivi transiteranno dal
fondo risorse decentrate come prevede il dettato contrattuale;
Ritenuto, pertanto, che nell’ambito delle economie di cui sopra, il quadro economico relativo alla gara d’appal to per l'affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela dell’Area Archeologica di Nora e del Museo
civico archeologico G. Patroni, possa essere integrato, ricomprendendo gli incentivi per le funzioni tecniche am montanti, secondo i calcoli di cui all’articolo 3 del Regolamento, ad €.13.270,89;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra zioni pubbliche;
- il vigente C.C.N.L. relativi al comparto Regioni Autonomie Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso ai Responsabili per l’apposizione dei preventivi pareri di regolarità amministrativa e contabile.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
- di dare atto, relativamente alla gara d’appalto per l'affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela
dell’Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico G. Patroni, delle economie che si sono realizzate
a seguito del ribasso d’asta proposto dalla Ditta aggiudicataria, come di seguito riportate:
VALORE COMPLESSIVO APPALTO
IMPONIBILE
IVA

Ribasso 20,017

RAS (contributo)
COMUNE
Economie fondi comunali

SPESE PERSONALE

€. 663.544,57
€. 19.581,28
€. 683.125,85

€. 633.553,99
€. 12.983,34
€. 646.537,33

€. 547.585,58 IVA inclusa

SPESE GENERALI
€. 25.072,55
€. 5.515,97
€. 30.588,52

€. 517.119,96 spese personale

ONERI SICUREZZA
€. 4.918,03
€. 1.081,97
€. 6.000,00

€. 24.465,62 spese generali

IVA inclusa
IVA inclusa

€. 6.000,00 oneri sicurezza

IVA inclusa

€. 517.119,96
€. 30.465,62
€. 49.270,12;

- di approvare il nuovo quadro economico ricomprendendo nello stesso gli incentivi per le funzioni tecniche
ammontanti ad €.13.270,89, così come stabilito nel Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 207 del
23/12/2020;
- di dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per
funzioni tecniche”, il Servizio Finanziario dovrà provvedere all’iscrizione di tali somme su apposito capitolo di
bilancio in funzione degli importi preventivati;

Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2021

Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/02/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Dare atto della parte espositiva e motiva come parte integrante e sostanziale del presente
Dare atto, relativamente alla gara d’appalto per l'affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela
dell’Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico G. Patroni, delle economie che si sono realizzate
a seguito del ribasso d’asta proposto dalla Ditta aggiudicataria, come di seguito riportate:
VALORE COMPLESSIVO APPALTO
IMPONIBILE
IVA

Ribasso 20,017

RAS (contributo)
COMUNE
Economie fondi comunali

SPESE PERSONALE

€. 663.544,57
€. 19.581,28
€. 683.125,85

€. 633.553,99
€. 12.983,34
€. 646.537,33

€. 547.585,58 IVA inclusa

SPESE GENERALI
€. 25.072,55
€. 5.515,97
€. 30.588,52

€. 517.119,96 spese personale

ONERI SICUREZZA
€. 4.918,03
€. 1.081,97
€. 6.000,00

€. 24.465,62 spese generali

IVA inclusa
IVA inclusa

€. 6.000,00 oneri sicurezza

IVA inclusa

€. 517.119,96
€. 30.465,62
€. 49.270,12;

Approvare il nuovo quadro economico ricomprendendo nello stesso gli incentivi per le funzioni tecniche am montanti ad €.13.270,89, così come stabilito nel Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 207 del
23/12/2020;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento recante norme per la ripartizione del Fondo incentivi per
funzioni tecniche”, il Servizio Finanziario dovrà provvedere all’iscrizione di tali somme su apposito capitolo di
bilancio in funzione degli importi preventivati;
Dare atto che:
- il presente è coerente con gli impegni di bilancio e con gli strumenti di programmazione;
- il 13 gennaio 2021 Il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto ha differito i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31 .03.2021.
-il presente provvedimento è pervenuto munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
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Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata unanime votazione,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

La Giunta Comunale termina i lavori alle 14,10
Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal giorno 9.02.2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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