SR-SAR|05/02/2021|DECRETO 6

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA

OGGETTO: OLBIA (OT) – Lavori di scavo archeologico finalizzati al 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 - Importo complessivo € 1.000.000,00 a valere sulle risorse FSC – Delibera CIPE n. 3 del 1
maggio 2016 - Importo intervento €164.178,27- CUP F97E19000260001 - CIG 85310469DC.
– importo aggiudicazione € 117.930,28 di cui € 111.326,07 per lavori, € 4.807,08 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso e € 1.797,13 per costi sicurezza protocollo Covid non soggetti a ribasso.

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, 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. 02.12.2019, n. 169, “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 Segretariato Generale del 24.04.2020 a firma del Segretario Generale dott. Salvatore
Nastasi con il quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di Segretario Regionale del MiBACT
per la Sardegna;
CONSIDERATO che il Villaggio e Nuraghe Belveghile è destinatario di un finanziamento del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 riguardante le azioni necessarie alla sua fruizione e valorizzazione;
VISTA la nota prot. n. 4733 del 6.11.2019 con la quale è stata conferita la nomina di Responsabile del
Procedimento al dott. Massimo Casagrande;
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;
VISTA la nota prot. n. 5904 del 18.11.2020 che ha conferito la nomina di Verificatore del progetto esecutivo
all’arch. Gianluca Zini e al dott. Massimo Casagrande;
VISTA la Determina a contrarre n. 72 del 25.11.2020 attraverso cui lo scrivente Segretariato Regionale del
MIBACT ha disposto l’assunzione dell’impegno di spesa 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 di cui all’oggetto, per un importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto
pari a € 164.178,27 oltre IVA, di cui € 157.574,06 per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, € 4.807,08
a titolo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 1.797,13 per costi sicurezza protocollo
Covid;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rep. n. 35 del 25.11.2020 per l’espletamento della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c e dell’art. 63, del D. Lgs. 50/2016 così come previsto
dalle disposizioni di cui alla L. 11 settembre 2020, n. 120, per i lavori di scavo archeologico finalizzati alla
“Fruizione e valorizzazione del villaggio e nuraghe Belveghile” - Olbia (OT), CUP F97E19000260001 - CIG
85310469DC, attraverso il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di
gara con esclusione automatica delle offerte anomale rispetto alla soglia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 8
del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che la procedura di ricezione della manifestazione di interesse si è svolta sulla piattaforma
per le gare telematiche https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it/;
CONSIDERATO che i soggetti che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati alla gara in oggetto sono
stati n. 40;
VISTO il Verbale n. 65 del 14.12.2020 contenente le operazioni di verifica di correttezza delle istanze
pervenute, tutte ammesse alla fase successiva;
CONSIDERATO che le operazioni di sorteggio sono state espletate direttamente sulla piattaforma digitale,
all’esito delle quali sono stati selezionati n. 10 operatori cui inviare richiesta della 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. 6596 del 19.12.2020 attraverso cui la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e
Nuoro ha concesso l’autorizzazione al progetto esecutivo ex artt. 21 e 22 D.Lgs. 42/2004;
VISTO il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, con esito positivo, redatto dal RUP dott. Massimo
Casagrande e dall’arch. Gianluca Zini, registrato al rep. verbali gara n. 1 del 4.01.2021;
VISTA la nota prot. n. 66 del 8.01.2021 contenente la validazione del progetto esecutivo a firma del
Responsabile del Procedimento dott. Massimo Casagrande;
VISTO il Decreto rep n. 2 del 8 gennaio 2021 di approvazione del Progetto Esecutivo registrato al repertorio
perizie LL.PP. GIADA n. 16 del 18.11.2020 e inerente: 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;
VISTA la lettera di invito Rep. Bandi e Gare n. 1 del 8.01.2021 per i Lavori di scavo archeologico finalizzati al
progetto di “Fruizione e valorizzazione del villaggio e nuraghe Belveghile” - Piano Stralcio “Cultura e Turismo”
spedita alle 10 imprese sorteggiate autonomamente dalla piattaforma di cui al Verbale n. 65 del 14.12.2020;
VISTA la nota prot. n. 704 del 4.02.2021 avente a oggetto la nomina del seggio di gara;
PRESO ATTO che solo 7 (sette) dei 10 (dieci) operatori che hanno ricevuto la lettera di invito hanno inviato la
propria offerta economica;
VISTO il Verbale di gara del 4.02.2021 rep. n. 11 del 5 febbraio 2021 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa e apertura delle offerte economiche pervenute, attraverso cui il RUP, dott.
Massimo Casagrande, verificata la corretta e completa documentazione amministrativa dà atto della
graduatoria stilata dal sistema e ordinata per ribassi decrescenti;
PRESO ATTO che il primo operatore economico al di sotto della soglia di anomalia risulta essere l’impresa
VENEZIA S.r.l., P.I. 02272620846, con sede in Villafranca Sicula (AG), Via delle Rovine n. 51, con un’offerta
economica avente un ribasso del 29,35% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 157.574,06,

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA
corrispondente a € 111.326,07, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.807,08 e oneri per
la sicurezza Covid19 parimenti non soggetti a ribasso € 1.797,13, per un totale di € 117.930,28;
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione del Rup ricompresa nel citato verbale di gara rep. n. 11 del
5.02.2021;
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore del VENEZIA S.r.l., P.I. 02272620846, con sede in
Villafranca Sicula (AG), Via delle Rovine n. 51, in persona del legale rappresentante in carica Sig. Vincenzo
Venezia, nato a Sciacca (AG) in data 27.10.1980, per l’importo di € 111.326,07, derivante dall’applicazione del
ribasso del 29,35% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.807,08 e oneri per la sicurezza
Covid19 parimenti non soggetti a ribasso di € 1.797,13, per un totale di € 117.930,28 oltre IVA.
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.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
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