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********************************** 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N°09 del 15/12/2021 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la realizzazione del Sito 
Web e per la sezione Amministrazione Trasparente. CIG Z553490388 
 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n°01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara, ed in particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 
30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n°2 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del Direttore 
Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 
• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 

CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, stipulato 
in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/201; 

 

• la delibera di C.d.A. n°03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le deleghe 
al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello statuto; 
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ESAMINATO l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
art. 4 e 5 dello statuto; 
 
che per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività la Fondazione deve avere la possibilità di far fronte 
alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO inoltre che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione, che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni; 
 
CONSIDERATO 
 
che successivamente alla sua costituzione, per dare avvio all'attività della Fondazione 
Altopiano della Giara, è stato necessario contattare d'urgenza una società specializza in 
prestazione di servizi inerenti all’Area Trasparenza, Web, Marketing;    
 
che pertanto, a seguito di una indagine di mercato, è stata contattata preventivamente la 
Über Pictures, per ragioni di riconosciuta stima professionale, per urgenza, per unicità della 
procedura e per economicità;   
 
VALUTATO che trattandosi di operazioni propedeutiche alla Costituzione dell'Ente, al 
momento della richiesta avanzata dai referenti Comuni Fondatori alla Über Pictures non 
esisteva né l'Ente, né gli Organi, né gli Uffici dell’ente, quindi, era impossibile fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
 
VISTO il preventivo dei costi ricevuto via PEC con prot. N° 018E del 08/11/2021 dalla Über 

Pictures Via Firenze 18 | 09170 ORISTANO (OR), Sito Web: uberpictures.com, e-mail: 

marongiu.nicola@gmail.com, Codice fiscale: MRNNCL86T29G113E, Partita IVA: IT01224790954, 

Tel. 347 0777440 su richiesta del Direttore Prot. 015U del 06/11/2021 per i seguenti servizi: 
 
Realizzazione SITO WEB ISTITUZIONALE e servizi annessi  

1. Realizzazione sito web istituzionale su Wordpress comprensivo di: 
2. Installazione CMS WordPress 
3. Personalizzazione grafica layout responsive 
4. Installazione plugin base + plugin adempimento GDPR cookie 
5. Sezione dedicata Amministrazione Trasparente, secondo il quadro normativo vigente 

applicabile all'ente 
6. Inserimento contenuti testuali e immagini per ciascuna pagina concordata 
7. Modulo di contatto, impostazione privacy policy e cookie policy con pagine dedicate 
8. SEO base indicizzazione. 
9. Integrazione con i social media 

b) MANUTENZIONE ANNUALE AVANZATA 
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c) DOMINIO E WEB HOSTING 
 
STIMATO 
 
che il preventivo totale dei costi ammonta a 2.800,00 € IVA inclusa e che altre eventuali 
azioni che si renderà necessario intraprendere verranno conteggiate con successivi atti; 
 
che trattasi di una operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, 
Legge 190/2014, regime forfettario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte 
a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014 
 

che inoltre sin d'ora si rappresenta che qualora nel 2022 si dovesse rinnovare la 
collaborazione questa verrà ricalibrata alle nuove esigenze della Fondazione e subordinata 
alla stipula di un contratto a parte; 
 
PRESO ATTO 
 
che nel verbale di C.d.A n° 3 del 20/11/2021, al SESTO PUNTO all'ordine del giorno, il C.d.A 
delibera: 

• di dare un incarico per la realizzazione del sito Web con annesse le pagine Social al 
fine di dare una certa visibilità alla Fondazione; 

• di dare la priorità all'attivazione dell'Amministrazione Trasparente, sulla stessa 
falsariga di quanto avviene per i siti delle amministrazioni pubbliche, sebbene la 
Fondazione sia un soggetto di diritto privato; 

 
che nella medesima delibera Il Direttore propone di avvalersi anche dell'assistenza al sito 
web e della contestuale formazione per inserimento dati; 
 
che nella medesima delibera Il Direttore sostiene che, infatti, considerato che alla 
Fondazione non occorrono tutte le funzionalità che invece sono necessarie in un sito 
comunale, con questa metodologia, si potrebbero ottimizzare i costi di gestione del sito web; 
 
PRESO ATTO che il C.d.A approva all'unanimità quando espresso nel suddetto SESTO 
PUNTO all'ordine del giorno della delibera di C.d.A n° 3 del 20/11/2021 e dà mandato al 
Direttore di procedere in tal senso;   
 
PRESO ATTO che la Über Pictures, a proprio rischio di impresa, prima dell'ufficializzazione degli 

atti aveva già acquistato il dominio e preimpostato la sezione Amministrazione Trasparente del Sito 

Web; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di servizi che si ritiene opportuno affidare secondo le prescrizioni 
di cui a agli art. 30, comma 1, art. 32 comma 2 e 14 e art. 35 e 36 D. Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.lgs 56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, secondo cui: 
 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
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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. 
2. 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: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta"; 
 
DATO ATTO CHE l’importo dei servizi è di scarsa rilevanza per cui un’eventuale procedura 
negoziata, con relativi tempi e costi risulterebbe contrastare con i principi di economicità, 
efficacia e tempestività e di semplificazione del procedimento amministrativo cui all’art. 30 
comma 1 del medesimo D.Lgs. 56/2017; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche 
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione così come modificato dal 
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
 
ATTESO che gli operatori devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

• l’operatore non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del d. lgs 50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.83 dello stesso 
decreto, così come indicato: 

• requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell’art. 83 comma 
3 nel settore di riferimento della gara; 

 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
VISTE le Linee guida ANAC N. 4 “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 con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
RITENUTO pertanto impegnare la somma di 2.800,00 € in favore della Über Pictures Via 

Firenze 18 | 09170 ORISTANO (OR), Sito Web: uberpictures.com, e-mail: 

marongiu.nicola@gmail.com, Codice fiscale: MRNNCL86T29G113E, Partita IVA: IT01224790954, 

Tel. 347 0777440 | Banca: Banca di Credito Cooperativo di Arborea IBAN: 

IT50Y0836288000000000023598, per i servizi di cui sopra: 
 
PRESO ATTO 
 
che con nota Prot. n. 0026986 del 01/12/2021 avente per oggetto “Legge regionale 22 
novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di 
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sviluppo economico e sociale), Tabella B. Comunicazione concessione contributo e richiesta 
documentazione” REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
| 11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport | 11-01-
03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione ha comunicato alla Fondazione 
Altopiano della Giara la Concessione di un contributo pari a 120.000,00 € per l'avviamento 
della fase di start up dell'ente e per le attività connesse alla gestione del patrimonio culturale 
della Giara; 
 
che, a seguito di successive comunicazioni la Fondazione Altopiano della Giara ha 
manifestato l'interesse di accettare il contributo di 120.000,00 € nelle more di siglare 
un'apposita convenzione corredata dal Programma delle attività che contiene il piano 
economico; 
 
VISTI la bozza convezione e il programma di attività di cui sopra e constatato che: 
 

• l'art. 5 prevede che: “Le attività finanziate dalla presente Convenzione devono essere 
realizzate entro il 31.12.2021 in coerenza con lo stanziamento approvato con la 
Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17”; 

• l'art. 7 prevede che” “Le spese ammissibili, riferite al finanziamento concesso, sono 
rappresentate dai costi sostenuti dal Beneficiario direttamente collegati alla 
realizzazione delle attività specificate nel programma allegato alla presente 
Convenzione (Allegato A)”; 

• l'art. 18 prevede che: “La presente Convenzione è immediatamente vincolante per il 
Beneficiario mentre lo sarà per l’Assessorato solo dopo che la relativa 
Determinazione d’impegno diverrà esecutiva a norma di legge”; 

 
VISTI il bilancio annuale e pluriennale sono stati prima approvati con la delibera di C.d.A 
n°05 del 24/11/2021 e poi ratificati ed approvati definitivamente con la delibera di Consiglio 
di Indirizzo n°03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la Filiale 
del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di start 
up; 
  

    D E T E R M I N A 

 
Sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
Di impegnare la somma di € 2.800,00 € IVA inclusa a favore della Über Pictures Via Firenze 

18 | 09170 ORISTANO (OR), Sito Web: uberpictures.com, e-mail: marongiu.nicola@gmail.com, 

Codice fiscale: MRNNCL86T29G113E, Partita IVA: IT01224790954, Tel. 347 0777440 | Banca: 

Banca di Credito Cooperativo di Arborea IBAN: IT50Y0836288000000000023598, per aver i 

suddetti servizi: 

 
a) SITO WEB ISTITUZIONALE  

• Realizzazione sito web istituzionale su Wordpress comprensivo di: 
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• Installazione CMS WordPress 
• Personalizzazione grafica layout responsive 

• Installazione plugin base + plugin adempimento GDPR cookie 
• Sezione dedicata Amministrazione Trasparente, secondo il quadro normativo vigente 

applicabile all'ente 

• Inserimento contenuti testuali e immagini per ciascuna pagina concordata 
• Modulo di contatto, impostazione privacy policy e cookie policy con pagine dedicate 
• SEO base indicizzazione. 
• Integrazione con i social media 

b) MANUTENZIONE ANNUALE AVANZATA 
c) DOMINIO E WEB HOSTING 
 
di prendere atto che trattasi di una operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi 
dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario; operazione senza applicazione 
della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014 
 
di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo tramite bonifico 
bancario al seguente IBAN: IT50Y0836288000000000023598 con successivo atto; 
 
Di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della Fondazione 
depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
Di dare atto che suddetta somma è ricompresa nel contributo di 120.000,00 € concesso 
con la L.R. 17 del 22/11/2021 (si veda la voce Sito Web e Amm. Trasparente); 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 


