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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
OGGETTO: CAGLIARI – TORRE DI SAN PANCRAZIO – Bene demaniale in consegna alla Soprintendenza
“Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro” - 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 intervento € 1.200.000,00 - CUP F24B18000300001 – CIG 796404275C
Affidamento dell’incarico di Verifica del Progetto definitivo ed esecutivo – importo affidamento €
46.870,59 oltre IVA e oneri.
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 pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56 del
19.04.2017;
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. 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 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 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;
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 ANAC 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
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTO l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, conferito con nota prot. 2600 del 25.05.2018
all’arch. Stefano Montinari, funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per la città
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
VISTO il Documento di indirizzo alla Progettazione, inviato con nota prot. 4637 del 13.09.2019;
VISTO l’affidamento dell’incarico di progettazione con Contratto Rep. n. 35 del 01.07.2020 all’RTP: STUDIO
DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI capogruppo mandataria, Architetti Laura Romagnoli e Guido
Batocchioni Associati, BCD Progetti s.r.l., ing. Antonio Maria Vascellari, ing. Fabrizio Napoleone, dott. geol.
Roberto Pischedda, Stefano Lecca giovane professionista;
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VISTA la relazione a firma del responsabile del procedimento arch. Stefano Montinari prot. n. 5976 del
12.102021 con la quale è stata manifestata l’esigenza di dover individuare un soggetto al quale affidare
l’incarico di verificatore nelle more della imminente consegna del progetto definitivo;
VISTO il Quadro Economico registrato con nota prot. 1762 del 03.05.2019;
PRESO ATTO che una prima verifica degli elenchi degli operatori effettuata dal RUP non ha consentito di
individuare un numero adeguato di soggetti in possesso di comprovata esperienza cui affidare il servizio in
oggetto;
CONSIDERATO che, come evidenziato dal RUP nella proposta di affidamento citata, è opportuno indire un
avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a soggetti che possano dimostrare lo svolgimento di
attività di verifiche su almeno tre progetti su beni culturali di importo superiore a € 1.000.000,00 cadauno;
CONSIDERATO che tale modalità di individuazione del potenziale contraente consentirebbe
all’Amministrazione una migliore selezione del verificatore e, al contempo, di ampliare l’elenco degli
operatori iscritti per tale categoria in piattaforma, di fatto molto limitato;
CONSIDERATO che il RUP pertanto propone il ricorso alla negoziata, previa consultazione di almeno tre
operatori in possesso dei requisiti di cui di cui sopra, individuati all’esito dell’esperimento della
manifestazione di interesse;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16 secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”.
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA
L’assunzione di spesa pari a € 46.870,59 (euro quarantaseimilaottocentosettanta/59), oltre oneri e IVA, per
l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno tre
operatori individuati all’esito dell’esperimento della manifestazione di interesse, da aggiudicare col criterio
del massimo ribasso.
Tale somma graverà sul Quadro Economico di riferimento alla voce “SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE - Imprevisti”.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
(FIRMATO DIGITALMENTE)

