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Ministero della Cultura
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER LA SARDEGNA
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: PORTO TORRES – Completamento dell'intervento di restauro del Ponte Romano”- D.M. 4

giugno 2019 – programmazione ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e 10, l. n. 190/2014 – annualità 2019-2020 - €
700.000,00 – CUP - F27E19000260001 -CIG 871796979A
- Affidamento indagini geognostiche e caratterizzazione della malta e dei materiali di
riempimento– importo affidamento € 40.167,09
IL SEGRETARIO REGIONALE
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 e dalla Legge 58/2019;
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 l’Art.6 Comma 1 del D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 (G.U. del 01.03.2021) che recita: Il "Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MIBACT 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 D.M. 4 giugno 2019 con il quale è stata approvata la programmazione ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e 10, l. n.
190/2014 per l’annualità 2019-2020 nel quale è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la nota prot. N. 4824 del 11.11.2019 con la quale l’arch. Patrizia Luciana Tomassetti è stata nominata
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO della relazione prot. N. 659 del 19.02.2020 ed in particolare dell’allegato Quadro Economico di
progetto, a firma del Responsabile del procedimento, laddove si evincono le voci di spesa anche per l’intervento
di cui all’oggetto finanziato a valere della 190/2014 annualità 2019/2020 (unitamente al quadro economico del
finanziamento a valere della 232/2016);
VISTO il Quadro Economico allegato alla succitata relazione nel quale viene prevista una specifica voce per
Incarichi di consulenza, indagini, studi;
VISTA la relazione del Rup assunta agli atti al prot. 0002377 del 19/04/2021 con la quale veniva manifestata
l’esigenza di effettuare indagini geognostiche e di caratterizzazione delle malte e dei materiali su richiesta dei
progettisti incaricati con nota prot. 2098 del 6 aprile 2021;

VISTA la Determina rep. N. 29 del 20.04.2021 con la quale è stata autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa
tramite indagine di mercato ad almeno 5 operatori del settore per l’affidamento diretto del servizio di “indagini
geognostiche e caratterizzazione della malta e dei materiali di riempimento”, per l’importo di affidamento da
porre a base di gara pari a € 42.504,86 oltre IVA.
VISTO CHE con nota rep. 17 del 20.04.2021 sono state invitate le seguenti n. 6 ditte: 1-Dr. Antonello Angius, pec:
angiusgeo@pec.it, 2-GeoTest srl – pec: geotestcagliari@legalmail.it, 3-Geoservice srl –Pec.
Geoservice.sas@pec.it, 4-Secured Solutions srl -via Lanusei, 25 – Pec: info@pec.securedsolutions.it, 5-Tecnica
Prove srl di Roberto Porrà - Pec: tecnicaprove@pec.it, 6-4emme - Partita - 4emme@legalmail.it;
PRESO ATTO che alla scadenza fissata alle ore 23:59 del giorno 02-05-2021 è stata ricevuta sulla piattaforma
web www.sardegnabeniculturali.acquistitelematici.it n. 1 offerta dalla ditta Geotest srl, come risulta dal Verbale
di gara rep. N.34 del 3 maggio 2021 al quale si rimanda integralmente;
CONSIDERATO che il Presidente del Seggio di gara, nel summenzionato Verbale rep. 34 del 3.05.2021, all’esito
delle operazioni di cui sopra, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore Ditta Geotest srl che
offre un ribasso pari a 5,5 % pari a € 40.167,09
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto a favore della ditta Geotest srl, VIALE A. DIAZ, 48 - CAGLIARI
P.I. 03082620927 per l'importo di € 40.167,09 oltre eventuali oneri e IVA corrispondente ad un ribasso offerto
del 5,5%.
Tale aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, diventerà efficace alla conclusione
positiva dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sulla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare
L’importo graverà sul quadro economico del progetto alla voce “Incarichi di consulenza, indagini, studi”.

Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente

