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#Andalas de cultura - procedura aperta informatizzata per l’acquisizione, secondo il

modello cloud SaaS (Software as a Service), di una piattaforma per la realizzazione

del sistema regionale integrato di accesso alle risorse informative in ambito ABM

(archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di

risorse digitali del patrimonio culturale. CIG 8527755E09 - CUP E71H20000060009.

Autorizzazione al subappalto a favore della società TOOLS S.r.l. con socio unico,

sede legale in Cagliari (CA) via De Gioannis n. 27, C.F. e P. I.V.A. 03316090921.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-01 - Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 26924/36 del 13

/09/2018 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di Direttore del Servizio

Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante «Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna»;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTE le LL.RR. del 09 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio

di previsione triennale 2022-2024”;

VISTO il 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, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in

vigore dal 19.04.2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli

216 e 217 del citato D.Lgs. 50/2016;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo europeo

di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per

la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione

europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione del

08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario II, concernente

l'Agenda Digitale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 (Programma di intervento: 11 -

Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna) con la quale sono



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

3/7

state approvate le linee strategiche di indirizzo contenute nel documento Allegato A alla medesima

deliberazione, denominato “Strategia per l’Agenda Digitale della Regione Sardegna - Linee generali d’

indirizzo” nonché è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate

nell'ambito della Strategia 6 - Istituzioni di alta qualità del PRS 2014/2019, Programma di Intervento 11 -

Semplificazione e qualità istituzionale, Priorità Agenda Digitale della Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 46/9 del 10 agosto 2016 (Attuazione interventi rientranti nell’OT3 – Competitività

delle imprese e nell’OT2 - Agenda Digitale della Sardegna. Atto di indirizzo) con la quale è stato adottato

l'atto di indirizzo per la realizzazione del programma di interventi proposto dall’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e la conseguente ripartizione dello

stanziamento di euro 12.166.350 per il finanziamento di azioni di supporto alle imprese dell'industria

creativa e culturale (progetti a regia regionale) e, in particolare, di euro 1.500.000 per la realizzazione di

interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in campo culturale (progetti a titolarità

regionale);

VISTA la Determinazione n.443 prot. n. 9032 del 30.11.2020 della Direzione Generale della Centrale

regionale di committenza con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una

procedura aperta informatizzata per l’affidamento dell’intervento “#Andalas de cultura - procedura aperta

informatizzata per l’acquisizione, secondo il modello cloud SaaS (Software as a Service), di una

piattaforma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse informative in

ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse

digitali del patrimonio culturale. CIG 8527755E09 - CUP E71H20000060009” da aggiudicarsi, ai sensi dell’

art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d’asta pari a

euro 881.553,12 (ottocentoottantunocinquecentocinquantatre/12) oltre IVA nella misura di legge;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0024151 del 29/10/2021 con la quale la Direzione Generale della

Centrale regionale di committenza ha disposto l’aggiudicazione al costituendo R.T.I. composto dagli

operatori economici DM Cultura S.r.l. con socio unico (mandataria) e DB Seret S.r.l. (mandante) della gara

in oggetto;
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VISTA la nota acquisita al prot. n. 0028582 del 14/12/2021 con la quale Direzione Generale della Centrale

regionale di committenza ha comunicato l’esito dei controlli ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 ai fini della

sottoscrizione del Contratto;

VISTA la determinazione n. 0000230, prot. n. 0002919 del 10.02.2022 con la quale sono stati nominati

quale Direttore di Esecuzione del Contratto il dott. Cristiano Melis, funzionario del Servizio Bilancio, Affari

legali e Sistemi informativi della Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e

quale Resposnabile unico del Procedimento la dott.ssa Caterina Nieddu, funzionario del Servizio Bilancio,

Affari legali e Sistemi informativi della Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport;

VISTO il Contratto rep. n. 3 del 10.02.2022 relativo all'intervento #Andalas de cultura - procedura aperta

informatizzata per l’acquisizione, secondo il modello cloud SaaS (Software as a Service), di una

piattaforma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse informative in

ambito ABM (archivi, biblioteche, musei) e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse

digitali del patrimonio culturale. CIG 8527755E09 - CUP E71H20000060009" stipulato per un importo

onnicomprensivo pari ad euro 595.285,12 (cinquecentonovantacinquemiladuecentoottantacinque/12), oltre

IVA di legge, con il costituito R.T.I. DM Cultura S.r.l. (con sede in Piazza Sant’Andrea della Valle n. 6,

00186 Roma, C.F. e P. IVA 14530051003), con DM CULTURA mandataria, e DB Seret S.r.l. mandante

(con sede in via Piave n. 7, 00187 Roma, C.F. e P. IVA 02741930602);

VISTO che l’Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante la volontà di voler ricorrere all’istituto

del subappalto, così come dichiarato in sede di gara, per una percentuale massima del 40% sui servizi e

forniture contrattualizzati;

VISTO che con note prot. nn. 3045 e 3048 del 14.02.2022, la Mandataria DM Cultura S.r.l. ha trasmesso la

documentazione relativa al subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all’

operatore economico TOOLS S.r.l. con socio unico, sede legale in Cagliari (CA) via De Gioannis n. 27, C.

F. e P. I.V.A. 03316090921 cui affidare i servizi di diffusione dei risultati per un importo complessivo pari ad

euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre iva di legge;



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

5/7

VISTE le richieste di integrazioni della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO della relazione del Responsabile Unico del Procedimento contenente le risultanze delle

verifiche di cui all’art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 105, comma

4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al subappalto a favore della società TOOLS S.r.l. con socio unico, sede

legale in Cagliari (CA) via De Gioannis n. 27, C.F. e P. I.V.A. 03316090921, in relazione all’intervento di cui

all’oggetto ed esclusivamente secondo le specifiche di cui al contratto di subappalto trasmesso alla

Stazione Appaltante dalla Mandataria DM Cultura S.r.l. con nota prot. n. 3045 del 14.02.2022;

RITENUTO di confermare le risultanze delle verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento

e, al contempo, di concordare circa l’autorizzazione al subappalto in argomento;

ATTESO CHE l’art. 1228 “Responsabilità per fatto degli ausiliari” del Codice Civile sancisce che “Salva

diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi,

risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”;

CONSIDERATO infine che, il novellato art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 sancisce che “Il contraente

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è

liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo”;

FATTE SALVE tutte le prescrizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in termini di

correttezza da parte dell’Aggiudicatario e del subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante,

DETERMINA
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Art. 1- Per le motivazioni meglio esposte in premessa, di autorizzare l’Aggiudicatario del Contratto in

oggetto a subappaltare all’operatore economico TOOLS S.r.l. con socio unico, sede legale in Cagliari (CA)

via De Gioannis n. 27, C.F. e P. I.V.A. 03316090921, 03316090921 i servizi di diffusione dei risultati per un

importo complessivo pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre iva di legge.

Art. 2- Le responsabilità per la buona esecuzione della prestazione dell’operatore economico TOOLS S.r.l.

con socio unico, sede legale in Cagliari (CA) via De Gioannis n. 27, C.F. e P. I.V.A. 03316090921

rimangono in capo al Contraente DM Cultura S.r.l. e DB Seret S.r.l.

Art. 3 - La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e tale onere resta in

capo al Contraente Aggiudicatario DM Cultura S.r.l. e DB Seret S.r.l.

Art. 4- Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell’Ente e ha, pertanto, efficacia immediata.

Art. 5 - La presente Determinazione verrà notificata ai soggetti affidatari del Contratto di cui all’oggetto, DM

Cultura S.r.l e DB Seret S.r.l.

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98.

La presente determinazione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna,

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

Il Direttore del Servizio

Anna Paola Mura
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Siglato da :

CATERINA NIEDDU
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