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Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
OGGETTO: PONTE ROMANO: “Consolidamento e restauro” - Programma interventi, finanziato con
le risorse derivanti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, comma 140 - approvazione con
D.M. 19 febbraio 2018 - importo intervento €3.350.000,00 - CUP F22C03000020001 – CIG
8253676CE4
- Incarico di “revisione e aggiornamento del progetto esecutivo, compreso il piano di
sicurezza e coordinamento e direzione dei lavori” - Importo a base d’asta 239.559,36 oltre
IVA e oneri previdenziali.
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145;
VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56 del
19.04.2017;
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti e Beni Culturali tutelati ai
sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 di cui al D. Lgs. 50/2016” del MiBACT di concerto con il MIT rep. Decreto
Mibact n. 374 del 22.08.2017;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance.”);
VISTO il Decreto della Direzione Generale Bilancio del 29.01.2018 a firma del Direttore Generale dott.
Paolo D’Angeli con il quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di Segretario Regionale
del MiBACT per la Sardegna;
VISTO l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, conferito con nota prot. 743 del 25.02.2019
all’arch. Patrizia Luciana Tomassetti in servizio presso lo stesso Segretariato Regionale per la Sardegna;
PRESO ATTO del Progetto esecutivo per il Restauro del Ponte Romano per un importo complessivo di
€3.850.000,00, commissionato dall’allora Soprintendenza per i Beni archeologici per le province di Sassari e
Nuoro e redatto dal R.T.P. costituito da: prof. Lorenzo Jurina capogruppo, arch. Giovanni Dessì, arch. Franco
Niffoi, arch. Marcello Sita, Ing. Giovanni Antonio Mura, prof. Giampiero Pianu, società R Teknos s.r.l., Servizi
generali s.r.l. e Compucart soc. coop. A.r.l.;
VISTO la relazione del Responsabile del Procedimento prot. N. 659 del 19 febbraio 2020 nella quale si
avanzano le proposte di indirizzo alla Progettazione, finalizzate all’aggiornamento del progetto esecutivo
già in possesso dell’Amministrazione e all’affidamento della Direzione dei Lavori;
VISTO il Quadro Economico allegato alla suddetta relazione nel quale viene previsto un impegno di spesa
di € 70.815,90 per la revisione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento e di €
176.343,46 per la direzione dei Lavori;
PRESO ATTO della predisposizione, da parte di questa Amministrazione, della Piattaforma telematica di
gestione dell’Elenco fornitori e professionisti;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, essendo l’importo del compenso calcolato
sulle valutazioni effettuate in relazione al servizio da svolgere pari a 239.559,36 €, e pertanto sopra la soglia
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europea di cui all’art. 35 del d. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, si applicano le disposizioni di cui al Titoli II, Parte I,
II, III e IV con procedura aperta;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16 secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte”.
DETERMINA
l’avvio della procedura di scelta dell’operatore al quale affidare l’incarico di “revisione e aggiornamento del
progetto esecutivo, compreso il piano di sicurezza e coordinamento e direzione dei lavori”, tramite
procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1 del d. lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa.
Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento. Max 10 punti ad ognuno dei tre servizi.
B) caratteristiche metodologiche dell’offerta
B1) illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di
aggiornamento del progetto, con proposte di eventuali ed ulteriori analisi o aggiornamenti
dello stato di conoscenza ad integrazione di quelle già a disposizione dell’Amministrazione,
e con particolare riferimento agli aspetti conservativi e di restauro.
B2) dal livello superiore della prestazione di aggiornamento del progetto esecutivo con
particolare riferimento a eventuali tecniche innovative di gestione del progetto.
B3) consistenza e qualità del gruppo di Direzione dei lavori, nonché alle risorse professionali
messe a disposizione nello svolgimento del servizio.
B4) consistenza e qualità del gruppo di revisione del progetto, nonché alle risorse
professionali messe a disposizione nello svolgimento del servizio.
B5) proposte di metodo per la risoluzione dei problemi di organizzazione del cantiere da
analizzare sin dallo sviluppo della progettazione stante la peculiarità del sito e le
problematiche di contesto.
TOTALE
Ribasso percentuale sui corrispettivi a base d’asta max 20 punti
Riduzione sul tempo di esecuzione del servizio max 10 punti.
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Il compenso da porre a base di gara è pari a € 239.559,36 oltre iva ed oneri.
La spesa graverà sul quadro economico di progetto, registrato con prot. N. 659 del 19 febbraio 2020 nella
alle voci: “Spese tecniche di progettazione (revisione progetto esecutivo, piano di sicurezza in fase di
progettazione collaudo)” e “Direzione dei Lavori”;
il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
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