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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Porto Torres (SS). Scavo, restauro e valorizzazione ai fini turistico-culturali dell’impianto urbano
e delle residenze patrizie della Colonia Iulia di Turris Libisonis - 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 totale € 577.200,00. Importo lavori € 379.976,07 di cui 359.976,07 oltre IVA per lavori
soggetti a ribasso, € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP F22C16000450001 - CIG 8716423BCC.
Appalto lavori - importo di aggiudicazione € 267.141,57, di cui € 247.141,57 oltre IVA per lavori ed €
20.000,00 per oneri di sicurezza.
IL SEGRETARIO REGIONALE
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 i 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 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
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;
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";
CONSIDERATO che l’area archeologica della Colonia Iulia di Turris Libisonis è destinataria delle risorse
derivanti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, comma 140 - approvazione con D.M. 19 febbraio 2018;
CONSIDERATO che l’intervento in esame, a valere sulle risorse suindicate, ha ad oggetto la ricerca dei percorsi
viari antichi, l’individuazione del tessuto urbanistico di questo settore della città, ma soprattutto la
conservazione delle strutture murarie e dei rivestimenti parietali e pavimentali della domus, oltre al
completamento dell’indagine di scavo archeologico, per garantire il miglioramento della comprensione
dell’importante residenza privata, nonché la più ampia fruizione al pubblico;
VISTA la nota prot. n. 2407 del 17.05.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del
procedimento alla Dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le
province di Sassari e Nuoro;
VISTA la Determina a contrarre rep. n. 22 del 8.04.2021 con cui il Segretariato Regionale del MiC per la
Sardegna ha autorizzato l’assunzione dell’impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di scavo, restauro e
valorizzazione ai fini turistico-culturali dell’impianto urbano e delle residenze patrizie della Colonia Iulia di
Turris Libisonis, come meglio specificato nell’oggetto;
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VISTO il progetto esecutivo, perizia lavori pubblici n. 5 del 13.04.2021;
VISTA la nota prot. n. 2608 del 29.04.2021, recante la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22
del D. Lgs. 42/2004 alla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro;
VISTA l’autorizzazione della Soprintendenza ABAP, ex art. 21 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., pervenuta con nota
prot. n. 3744 del 17.06.2021;
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rep. n. 16 del 15.04.2021, con cui il Segretariato ha
quindi dato avvio all’espletamento della procedura negoziata, previo avviso esplorativo, per l’affidamento
dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO il Verbale, rep. n. 62 del 29.06.2021, della Commissione giudicatrice, nominata con nota prot. n. 2753
del 5.052021 e composta dalla Dott.ssa Gabriella Gasperetti – RUP e presidente, Sig.ra Charlotte Montanaro
- componente e Arch. Giuliana Frau - componente, la quale, all’esito della disamina della documentazione
pervenuta, ha ammesso quindici dei ventisette operatori manifestanti l’interesse alla partecipazione alla gara
in esame;
VISTO il Decreto di approvazione del progetto esecutivo – Perizia di spesa n. 5 del 13.04.2021, rep.n. 46 del
2.08.2021;
VISTA la Lettera di invito rep. n. 29 del 3.08.2021, con cui il Segretariato, al fine di procedere con
l’affidamento dei lavori in oggetto, ha chiesto agli operatori ammessi con Verbale di cui sopra, la
formulazione della migliore offerta al ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, per l’esecuzione dei
lavori, rispetto al prezzo posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza;
VISTA la nota prot. n. 5037 del 19.08.2021, con cui, al fine di garantire le attività di verifica della correttezza
della documentazione amministrativa e di aperture delle offerte economiche per l’aggiudicazione della gara
di cui all’oggetto, è stato istituito il Seggio di gara, composto dall’Arch. Patrizia Luciana Tomassetti Presidente, dalla Dott.ssa Serenella Cappai - componente e dal Dott. Diego Soru - componente e segretario
verbalizzante;
CONSIDERATO che l’intera procedura di gara si è svolta all’interno della piattaforma per le gare telematiche
del Segretariato Regionale MiC per la Sardegna https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it ;
VISTO il Verbale di gara rep. n. 73 del 20.08.2021, al quale si rimanda integralmente, con cui Il Presidente del
Seggio, a conclusione delle operazioni di cui sopra, ha proposto l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto
al primo classificato, Piacenti S.p.A., con sede in Via G. Marradi, n. 3, 59100 Prato, p. i. 02016910974, in
persona del legale rappresentante in carica, Piacenti Giammarco, nato a Vernio (PO), il 16.01.1966, res.te in
Prato, via Curtatone n. 26, c.f. PCNGMR66A16L775W, che ha proposto un’offerta complessiva pari a €
267.141,57, di cui € 247.141,57 oltre IVA per lavori ed € 20.000,00 per oneri di sicurezza, risultante
dall’applicazione del ribasso offerto di 31.34500%;
CONSIDERATO che è necessario procedere con l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
Tutto quanto sopra visto e considerato
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui all’oggetto alla società Piacenti S.p.A., con sede in Via G. Marradi
n. 3, Prato, p. i. 02016910974, in persona del legale rappresentante in carica, Piacenti Giammarco, nato a
Vernio (PO), il 16.01.1966, residente in Prato, via Curtatone n. 26, c.f. PCNGMR66A16L775W, per l’importo
complessivo pari a € 267.141,57, di cui € 247.141,57 oltre IVA per lavori ed € 20.000,00 per oneri di sicurezza,
risultante dall’applicazione del ribasso offerto di 31.345%.
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Tale spesa graverà sulla voce A “LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” del Quadro Economico di cui al progetto
esecutivo – Perizia di spesa n. 5 del 13.04.2021.
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.

Per il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Il Sostituto funzionario delegato
giusta nota prot. 4640 del
26.07.2021
Dott.ssa Serenella Cappai
(FIRMATO DIGITALMENTE)

