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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: OLBIA. Progetto di “Fruizione e valorizzazione del villaggio e nuraghe Belveghile”. Piano Stralcio
“Cultura e Turismo” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 € 1.000.000,00 Delibera CIPE n 3
del 1 maggio 2016 a favore del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – CUP F97E19000260001
CIG
85310469DC
- Appalto lavori scavo archeologico finalizzati alla “Fruizione e valorizzazione del villaggio e nuraghe
Belveghile” – importo € 164.178,27 di cui € 157.574,06 per lavori, € 4.807,08 per costi per la
sicurezza € 1.797,13 per costi covid;

L SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 20/10/98, N°368 e ss.mm. e ii. recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività
culturali”
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 e ss.mm. e ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti”;
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti Beni Culturali tutelati ai sensi
del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 di cui al D.Lgs 50/2’16” del MiBAC di coordinamento 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 del Segretario Generale n. 227 del 24 aprile 2020 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario
regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per la Sardegna, che, ai sensi dell’art. 47,
comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale della Sardegna;
VISTA la nomina a Responsabile del Procedimento conferita al dott. Massimo Casagrande con nota prot. n.
4733 del 06.11.2019;
VISTA la nota prot. n. 2627 del 04.06.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di progettazione
dell’intervento di scavo archeologico all’arch. Patrizia Luciana Tomassetti e al dott. Francesco Carrera;
VISTO il progetto esecutivo rep. 16 del 18.11.2020 “Fruizione e valorizzazione del villaggio e nuraghe
Belveghile – Scavo archeologico” redatto dall’arch. Patrizia Luciana Tomassetti e dal dott. Francesco
Carerra con la collaborazione dell’ing. Andrea Fonnesu e dalla dott.ssa Giovanna Salis;
PRESO ATTO della nomina del Verificatore arch. Gianluca Zini e Massimo Casagrande con nota prot. n.
5904 del 18.11.2020
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e 22 del d. lgs 42/2004 inviata alla
competente Sabap di Sassari con nota prot. n. 5943 del 20.11.2020
VISTA la nota del 24.11.2020, a firma del Responsabile del Procedimento dott. Massimo Casagrande con la
quale si propone, nelle more della Verifica e validazione del progetto esecutivo, di procedere con
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procedura negoziata previa indizione di avviso pubblico e invito a 5 soggetti, ampliabili a 10 al fine di
applicare l’esclusione delle offerte superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e
esclusione automatica delle offerte anomale;
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”.
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c) secondo cui: “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.
DETERMINA
l’assunzione dell’impegno di spesa, tramite procedura negoziata previo avviso esplorativo ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del d. lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. dei lavori “scavi archeologici finalizzati alla Fruizione e
valorizzazione del villaggio e nuraghe Belveghile”.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 164.178,27 oltre IVA così
distinti:
a) Euro 157.574,06
= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 4.807,08
= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
c) Euro 1.797,13
= costi sicurezza protocollo Covid.
le categorie previste nell’appalto sono:
Scavo Archeologico OS 25 - € 131.537,05 di cui € 5.291,19 per oneri sulla sicurezza prevalente
Restauro OG 2 - € 32.641,22 di cui € 1.313,02 per oneri sulla sicurezza scorporabile a qualificazione
obbligatoria
L’affidamento sarà effettuato mediante criterio del prezzo più basso ai sensi ai sensi del d. lgs 50/2016 art.
95, comma 4 lett. a) essendo il progetto di livello esecutivo con lavorazioni ben definite nelle voci di
computo e da realizzarsi con metodologie scientifiche standardizzate (scavo archeologico), con espressa
previsione dell’esclusine dell’offerta anomala.
I soggetti invitati a presentare offerta saranno 5 ampliabili a 10. Qualora il numero delle manifestazioni di
interesse risultasse superiore si procederà al sorteggio automatico sulla piattaforma telematica.
L’affidatario assumerà l’appalto, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e la costituzione delle
garanzie previste per legge.
I lavori saranno computati a corpo e a misura sulla base del computo metrico predisposto dal personale
tecnico incaricato.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
PLT
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