
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 150 

 

Data 07/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Gestione dei servizi Museo Civico e Archivio Storico di 

Sinnai. Indirizzi al Responsabile di Settore riguardo alla 

gestione sino al 30/06/2017 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 18,30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Gestione dei servizi 

Museo Civico e Archivio Storico di Sinnai. Indirizzi al Responsabile di Settore riguardo 

alla gestione sino al 30/06/2017”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 07/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 07/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Gestione dei servizi Museo Civico e Archivio Storico di Sinnai. Indirizzi al 

Responsabile di Settore riguardo alla gestione sino al 30/06/2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°7 in data 30/03/2015 ad oggetto “Gestione dei servizi museo 
civico, archivio storico e teatro civico di Sinnai. Qualificazione come servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica. Indirizzi in merito alla forma di gestione” con la quale si è deliberato: 

1. Di far propri i contenuti dell’elaborato denominato “Prime analisi sui possibili scenari di gestione dei 
servizi Museo Civico, Archivio storico e Teatro Civico di Sinnai” predisposto dal Responsabile del 
Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro;  

2. Di assumere quale scelta politico-amministrativa, la volontà di assumere le prestazioni dei servizi 
culturali del Museo Civico, dell’Archivio Storico e del Teatro Civico di cui trattasi quali attività 
doverose e pertanto servizi pubblici locali al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive 
esigenze della collettività, qualificandoli peraltro privi di rilevanza economica assumendo quale 
riferimento normativo fondamentale per la gestione dei medesimi l’art. 37 comma 8 della L.R. n.7 
del 21.04.2005; 

PRESO ATTO CHE l’attuale gestione del museo civico e archivio storico è affidata in concessione, la quale 
scadrà il 31/12/2016; 

ATTESO CHE:  

 il contributo pubblico a favore della gestione è in capo esclusivamente alla Regione Autonoma della 
Sardegna, la quale come da nota prot. n. 4834 del 25.03.2015 (dell’assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali e Sistema Museale), acclarata al nostro 
protocollo generale con il numero 4459 del 31/03/2015, ha comunicato che la proroga del progetto 
“gestione integrata dei beni culturali, scadrà al 31/12/2016; 

 con deliberazione n° 47 del 30/11/2016 il consiglio comunale ha dato indirizzo al Responsabile del 
Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo, di adottare tutti i 
provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del museo civico ed archivio storico sino al 
30/06/2017, il cui valore della concessione è stimato, per il predetto periodo in € 39.000,00, tramite  
affidamento diretto come consentito dal codice dei contratti, e nelle more dell’accertamento 
dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto in caso 
di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole danno all’Ente 
che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le necessarie risorse; 

VISTE 

 la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 11.04.2016;  



 la Legge Regionale Sardegna n.7 del 2005; le disposizioni di cui al Capo II - Principi della 
valorizzazione dei beni culturali ed, in particolare, gli artt.112, 115 e 117 del D.Lgs. 42/2004 e le 
relative disposizioni attuative; 

 l'art.164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, "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" cosiddetto "Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"; 

 il D.L. 20 settembre 2015, n. 146, “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 
della Nazione”, così come convertito dalla L. 12 novembre 2015, n. 182, e nello specifico l’articolo 1 
recante “Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura” il quale recita: “ In attuazione dell'articolo 
9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività 
che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione” 

RICHIAMATO l’art. 27 della Legge Regionale Sardegna n.24 del 20 ottobre 2016 (Applicazione dell'articolo 
37 del decreto legislativo n. 50/2016) il quale recita testualmente:  

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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, e per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo”.  

ASSUNTO che il Comune di Sinnai, essendo iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (Codice 
AUSA 0000237918) è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per poter procedere in maniera 
autonoma, nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto, all’acquisizione di cui trattasi, non 
ricorrendo quindi alla centrale unica di committenza istituita tra il Comune di Selargius e il Comune di 
Sinnai; 

RILEVATO CHE  

 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il Concessionario è 
costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al Concessionario 
del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. 

 Ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, e, in particolare: 

 ai fini di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di fruizione del patrimonio storico e 
artistico, ovvero, ai sensi del D.L 20 settembre 2015, n. 146, “Misure urgenti per la fruizione del 
patrimonio storico e artistico della Nazione”, così come convertito dalla L. 12 novembre 2015, n. 
182,  

 ai fini di perseguire le finalità della Legge Regionale Sardegna 20 settembre 2006 n. 14 recante 
“Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, la quale ha previsto nel bilancio 
per le annualità 2016-2018, il trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali per la gestione dei 
servizi relativi a musei [..] ed […] il funzionamento […] degli archi storici destinate alla copertura del 
costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento. (Per l’anno 2016 le risorse trasferite si sono 
assestate al 85,93% della copertura del costo del lavoro). 

 in considerazione della prevalenza di servizi non a rilevanza economica, considerata la necessaria 
presenza di un quantitativo obbligatorio di addetti presenti nel Museo civico e archivio storico, 



l’Amministrazione Comunale erogherà al concessionario complessivamente l'eventuale contributo 
regionale previsto dalla legge Regione Sardegna n.5 del 11.04.2016, all’articolo 9, comma 1, di sostegno ai 
progetti integrati dei musei e archivi, quantificato presumibilmente, per il predetto semestre, in euro 
28.701,76, oltre IVA ove prevista per legge. 

In conformità a quanto stabilito all’art. 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il valore totale stimato della 
concessione ammonta a presunti Euro 39.000,00.  

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 le quali disciplinano i requisiti generali e speciali cui deve essere in 
possesso l’operatore economico; 

RITENUTO OPPORTUNO dare specifici indirizzi al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 
biblioteca, Sport spettacolo e turismo affinchè, adotti tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia 
dell’esistenza del museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 attraverso concessione del servizio 
tramite la procedura prevista dall’articolo 36 comma 2, lettera a) del  D.lgs. n.50/2016, attraverso apposita 
consultazione degli operatori economici da individuare mediante apposita indagine di mercato, ai sensi 
degli artt.36 e 216, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, prevedendo di richiedere agli stessi operatori economici 
che verranno invitati alla successiva procedura comparativa, il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  
 Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per 
attività analoghe a quelle oggetto della gara. Per le imprese costituite nella forma di 
cooperative dovrà risultare l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del 
D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata inizialmente mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. Ai soggetti concorrenti invitati alla successiva procedura comparativa 
sarà richiesto di confermare tale requisito mediante la produzione di almeno una dichiarazione resa 
da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 dalla quale risulti che l’operatore economico ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità;  

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Aver gestito, senza demerito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), negli ultimi tre 
anni (2015-2014-2013) , a favore di pubbliche amministrazioni,  un servizio per la durata di almeno 
un semestre con dimensione organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto della presente 
indagine di mercato a favore di amministrazioni pubbliche o di soggetti ed enti privati; presenta le 
caratteristiche di servizio analogo a quello di cui trattasi quel servizio di gestione di Museo, Raccolta 
Museale, Mostra Permanente a titolarità pubblica o privata con una collezione espositiva di almeno 
200 pezzi (reperti, opere, quadri, ecc.) e di Attività di Archiviazione Storica riguardante almeno 
4.000 Unità Archivistiche (fascicoli, cartelle, ecc.).  

Il concorrente può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento). 
 

dando adeguata pubblicità, disponendo Il presente avviso è pubblicato per 15 giorno sul sito web del 
Comune www.comune.sinnai.ca.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione 
trasparente”, Albo Pretorio on line, Home page e sul sito Regione Autonoma della Sardegna 



www.regione.sardegna.it nella specifica sezione bandi unitamente al modello di segnalazione di 
manifestazione di interesse allegato al presente avviso; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 

 
DELIBERA 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto;  

1. di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, 
Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del museo 
civico ed archivio storico sino al 30/06/2017, il cui valore della concessione è stimato, per il predetto 
periodo in € 39.000,00, tramite affidamento diretto come consentito dal codice dei contratti, e nelle 
more dell’accertamento dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio 
storico, in quanto in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un 
notevole danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le 
necessarie risorse” 

2. di dare allo stesso Responsabile specifici indirizzi affinchè, per l’adozione della procedura ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del  D.lgs. n.50/2016, operi attraverso apposita consultazione degli 
operatori economici da individuare mediante apposita indagine di mercato, ai sensi degli artt.36 e 216, 
comma 9, del D.lgs. n.50/2016, prevedendo di richiedere agli stessi operatori economici, che verranno 
invitati alla successiva procedura comparativa, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  
 Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per 
attività analoghe a quelle oggetto della gara. Per le imprese costituite nella forma di 
cooperative dovrà risultare l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del 
D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata inizialmente mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. Ai soggetti concorrenti invitati alla successiva procedura comparativa 
sarà richiesto di confermare tale requisito mediante la produzione di almeno una dichiarazione resa 
da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 dalla quale risulti che l’operatore economico ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità;  

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Aver gestito, senza demerito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), negli ultimi tre 
anni (2015-2014-2013) , a favore di pubbliche amministrazioni,  almeno un servizio per la durata di 
almeno un semestre con dimensione organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto della 
presente indagine di mercato a favore di amministrazioni pubbliche o di soggetti ed enti privati; 
presenta le caratteristiche di servizio analogo a quello di cui trattasi quel servizio di gestione di 
Museo, Raccolta Museale, Mostra Permanente a titolarità pubblica o privata con una collezione 
espositiva di almeno 200 pezzi (reperti, opere, quadri, ecc.) e di Attività di Archiviazione Storica 
riguardante almeno 4.000 Unità Archivistiche (fascicoli, cartelle, ecc.).  



Il concorrente può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento). 
dando adeguata pubblicità, disponendo che Il presente avviso venga pubblicato per 15 giorno sul sito 
web del Comune www.comune.sinnai.ca.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione 
trasparente”, Albo Pretorio on line, Home page e sul sito Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it nella specifica sezione bandi unitamente al modello di segnalazione di 
manifestazione di interesse allegato al presente avviso; 

3. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 7/12/2016 Il Responsabile del Settore  
Personale, Tecnico Informatico, Cultura e Biblioteca,  

Sport, Spettacolo e Turismo 
Dott. Simone Farris 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 07/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Farris 

 
 


