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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

OGGETTO: CAGLIARI – “Sistema Museale delle aree archeologiche della Sardegna Centro -Meridionale –
Carbonia, Iglesias, Cagliari e Oristano” - D.M. 02/12/2016 – annualità 2017-2018 – articolo 1, comma 338,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - CUP F92C16001080001 – CIG Z4D306274B
- Rilievo archeologico fotogrammetrico 3D, modello 3D dello stato di fatto, rilievo materico,
mappatura del degrado/dissesto, e relativa restituzione grafica in planimetrie, prospetti e sezioni. Importo a base di gara € 38.000,00.

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”;
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 “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 Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi rep. 227 del 24.04.2020 con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di Segretario Regionale del MiBACT per la Sardegna;
VISTO il Decreto interministeriale n. 560 del 2 dicembre 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, registrato alla Corte dei Conti
in data 27 dicembre 2016con il quale è stato finanziato il progetto di cui all’oggetto;
VISTO il Disciplinare sottoscritto in data 06/04/2017 tra il Segretariato Generale- Servizio II ed il
Segretariato Regionale per la Sardegna, con il quale è stato concordato che la funzione di Stazione
Appaltante è svolta dallo scrivente Segretariato;
VISTO l’incarico di Responsabile del Procedimento prot. N. 1766 del 07/04/2017, conferito all’arch. Patrizia
Luciana Tomassetti, funzionario in servizio presso questo Segretariato;
VISTO il Decreto del Segretario Regionale rep. n. 44 del 30.04.2019 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai primi quattro Lotti funzionali;
PRESO ATTO dell’esigenza di procedere utilmente con la progettazione del V ed ultimo lotto funzionale di
cui si compone il progetto in oggetto,
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Delibera n. 973 del 14.09.2016, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;
VISTE le linee guida n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTE Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento prot. 456 del 26 gennaio 2021 con la quale viene
manifestata l’esigenza di procedere con il rilievo strumentale e la restituzione grafica delle aree termali di
san Basilio e di Neapolis al fine di predisporre il progetto esecutivo relativo al Lotto V del progetto;
PRESO ATTO delle integrazioni richieste per le vie brevi dai funzionari incaricati della progettazione di
inserimento del rilievo anche delle Grandi Terme di Neapolis, non previste in fase di redazione di relazione
del rup, che porta l’importo di stima del compenso da 34.000,00 € a 38.000,00 €;
CONSIDERATO ragionevole quanto proposto dal RUP nella succitata relazione laddove propone di proceder
con gara aperta e valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire la più ampia
partecipazione agli operatori del settore pur definendo una stringente valutazione delle effettive capacità
tecniche per lo svolgimento dell’appalto di servizi;
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 rilievo e restituzione grafica,
tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta sarà valutata secondo i seguenti elementi:
Elementi di valutazione
A)
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre 30
servizi relativi a interventi ritenuti affini e significativi per dimostrare la propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Max 10 punti per
ogni servizio
B)
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunta dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. Max 40 punti
B1) illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
20
dell'incarico, con riferimento agli aspetti del rilevamento, delle tecnologie
utilizzate, dell’organizzazione del lavoro.
B2) dal livello superiore della prestazione del servizio con riferimento
20
all’integrazione di ulteriori dati ritenuti dal concorrente significativi ad eventuali
altre proposte migliorative della prestazione, alla composizione del gruppo
tecnico-scientifico
Totale 70
Gli elementi prezzo e tempo saranno così valutati:
ribasso sull’importo a base di gara
ribasso sul tempo
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25 punti
05 punti
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Il compenso da porre a base di gara è pari a € 38.000,00 oltre oneri e iva e il tempo valutato per
l’espletamento del servizio è di 70 giorni
La spesa graverà sul quadro economico di progetto, relativo al programma interventi finanziato con le
risorse derivanti dal D.M. 02.12.2016 e destinati all’intervento denominato “Sistema Museale delle aree
archeologiche della Sardegna Centro -Meridionale – Carbonia, Iglesias, Cagliari e Oristano” - D.M.
02/12/2016 – annualità 2017-2018 – articolo 1, comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016). LOTTO V. voci di quadro economico: “affidamento esterno per servizi tecnici di consulenza
specialistica” e “Rilievi strumentali di strutture archeologiche compreso IVA”.

Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente

PLT
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