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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
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 8975013F03.
Affidamento dell’incarico di Verifica del Progetto definitivo ed esecutivo.
Importo a base di gara € 46.870,59 oltre oneri e IVA di legge - importo di aggiudicazione € 17.454,61 oltre
oneri e IVA di legge.
IL SEGRETARIO REGIONALE
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 Rep. n. 227 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
per la 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";
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;
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;
VISTA la Determina a contrarre, rep. n. 99 del 12.10.2021, che ha disposto l’assunzione dell’impegno di spesa
pari a € 46.870,59, 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;

Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA
VISTO l’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, rep. n. 35 del 14.10.2021, finalizzata all’individuazione
dei professionisti cui invitare alla negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la Lettera di invito, rep. n. 37 del 9.11.2021, con cui è stata avviata la procedura negoziata in oggetto;
VISTA la nota prot. n. del 6766 del 16.11.2021, che ha disposto la nomina del Seggio di gara nelle persone del
Presidente e RUP, Arch. Stefano Montinari, Arch. Stefania Casula, testimone, Diego Soru, testimone con
funzione di segretario verbalizzante;
VISTO il Verbale di apertura delle buste amministrative ed economiche da parte del Seggio suindicato, rep.
n. 98 del 23.11.2021;
CONSIDERATO che, all’esito delle operazioni di gara, preso atto delle risultanze e della graduatoria finale, il
Presidente del Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all’operatore Bureau Veritas
Italia S.p.A., con sede in Milano, CAP 20126, Viale Monza n. 347, C.F. e P.I. n. 11498640157, che ha presentato
un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 17.454,61, risultante dall’applicazione del ribasso
sull’importo a base di gara del 62.76000%;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
L’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede in Milano, CAP
20126, Viale Monza n. 347, C.F. e P.I. n. 11498640157, per l’importo pari a € 17.454,61 (euro
diciassettemilaquattrocentocinquantaquattro/61), oltre oneri e IVA di legge, risultante dall’applicazione
del ribasso sull’importo a base di gara del 62.76000%.
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.
La spesa graverà sulle
DELL’AMMINISTRAZIONE”.
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Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
(FIRMATO DIGITALMENTE)

