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DETERMINAZIONE N. 1577 DEL 06.12.2017  Prot. n. 26071 

Oggetto: APQ Sviluppo locale. Restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara 

nell’ambito dell’intervento di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del 

Padiglione dell’artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio Tavolara per l’artigianato 

e il design”. Approvazione avviso esplorativo di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 

esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

eventualmente in fase di esecuzione, verifica dei livelli di progettazione relativi ai 

lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari. CUP: 

E84D07000020001. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sul rapporto tra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii. recante “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE 

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.M. del MIBACT n. 154 del 22 agosto 2017 recante “Regolamento sugli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 

2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” in attuazione degli articoli 146, 

comma 4, 147, commi 1 e 2, 148, comma 7 e 150, comma 2, del Codice dei 

contratti; 

VISTE le LL. RR. 13 aprile 2017, n. 5 recante “Legge di stabilità 2017” e n. 6 recante 

“Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 15170/70 del 22/06/2015 con cui 

vengono conferite alla Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del Servizio 

Beni Culturali e Sistema Museale della Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di sviluppo locale siglato tra la 

Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle 

Attività Produttive in data 29.04.2005; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale III atto integrativo, 

siglato tra la Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 

Ministero delle Attività Produttive in data 26.10.2007, che prevede, tra gli altri, 

l’intervento di “Realizzazione del Museo Tavolara – Sassari”; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento gravano sull’UPB 

S03.01.004, Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema museale; 

CONSIDERATO che nell’anno 2014 si è chiusa la contabilità relativa ai lavori di “Restauro, 

recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell’artigianato di Sassari 

dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per 

l’artigianato e il design” a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 

finanziate nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo 

locale, che hanno riguardato nello specifico il restauro e il recupero funzionale del 

Padiglione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#146
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CONSIDERATO che nell’anno 2015 si sono svolti e chiusi, altresì, i lavori di “Sistemazione delle 

aree esterne al Padiglione dell'Artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio 

Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e il design” 

finanziati a valere sulla Linea di attività: 4.2.3.a del P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali rep. n. 683 del 

29.04.2015 Prot. n. 7086 con cui si dà atto che, a chiusura dell’intervento 

infrastrutturale di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione 

dell’artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il 

Museo Tavolara per l’artigianato e il design” finanziato a valere sull’Accordo di 

Programma Quadro in materia di sviluppo locale, è disposta una prenotazione 

della spesa di Euro 79.495,31 destinata alle opere artistiche del Padiglione 

Tavolara sul residuo stanziamento n. 8070001049; 

CONSIDERATO che nell’annualità 2016 è risultato necessario, al fine del rilascio del certificato di 

agibilità sul Padiglione E. Tavolara da parte del Comune di Sassari, procedere 

all’affidamento dei seguenti servizi: manutenzione conservativa dell’impianto 

ascensore ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162; verifica periodica 

dell’impianto ascensore ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 e 

redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica; 

CONSIDERATO che a seguito dei sopra richiamati affidamenti le risorse disponibili a valere 

sull’UPB S 03.01.004 Cap. SC03.0068 ammontano ad Euro 69.039,91;  

CONSIDERATO che risulta necessario procedere al restauro delle opere artistiche, ubicate nel 

Padiglione Tavolara e consistenti nello specifico nell’Altorilievo “L’Artigianato 

sardo” di G. Tilocca e “Fontana ceramica con fascia” di G. Silecchia, che versano 

in condizioni di degrado; 

VISTO l’Accordo ex art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241 stipulato in data 

27.11.2013 tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e la Regione Autonoma 

della Sardegna avente ad oggetto il Restauro delle opere artistiche del Padiglione 

Tavolara di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il 

Museo Tavolara per l’artigianato e il design; 

CONSIDERATO che nell’ambito del succitato Accordo è stata disciplinata l’attività di collaborazione 

tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero per i Beni e le attività 

culturali per l’attuazione dell’intervento di restauro delle opere artistiche e per la 

gestione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento; 

VISTO nello specifico l’art. 3 “Ruolo e funzioni del Ministero ai fini dell’attuazione” del 

succitato accordo che prevede tra l’altro che la Soprintendenza per i beni 

architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di 
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Sassari e Nuoro collabori con gli uffici regionali alla predisposizione della 

procedura di evidenza pubblica, individui i requisiti specifici e il profilo dei 

professionisti da selezionare, collabori con il responsabile del procedimento 

durante le fasi di progettazione e restauro in relazione agli adempimenti previsti 

dalle norme vigenti in capo alla stazione appaltante; 

VISTA  la nota del Servizio Beni Culturali e Sistema museale Prot. n. 16090 del 

27.07.2017 con cui veniva richiesta alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il rinnovo della disponibilità 

all’attuazione dell’Accordo ex art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241 del 

27.11.2013 e veniva richiesta, altresì, la disponibilità tra il proprio organico delle 

figure professionali necessarie; 

VISTA  la nota della Prot. n. 13600 del 13.09.2017 della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con cui veniva rinnovata 

la disponibilità all’attuazione dell’Accordo e della sola figura professionale della 

storico dell’arte nella persona della funzionaria Dott.ssa Maria Paola Dettori per la 

predisposizione degli elaborati di progetto e dunque per ricoprire il ruolo di 

progettista e direttore dei lavori; 

VISTA la ricognizione della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e sport Prot. n. 19598 del 25.09.2017 indirizzata agli Assessorati 

regionali, Enti ed Agenzie finalizzata ad acquisire le candidature per le seguenti 

figure professionali necessarie: 

- Storico dell’arte con funzione di supporto al Responsabile del procedimento 

nelle attività di verifica e validazione del progetto; 

- Restauratore in possesso di comprovata esperienza specifica nel restauro di 

superfici decorate del patrimonio culturale analoghe alle opere artistiche in 

argomento, che possa redigere le schede tecniche di restauro, 

collaborando alla redazione degli elaborati di progetto e possa, altresì, 

svolgere il ruolo di direttore operativo nell’ambito dell’Ufficio direzione lavori; 

- Restauratore con funzione di supporto al Responsabile del procedimento, in 

possesso di comprovata esperienza specifica nel restauro di superfici 

decorate del patrimonio culturale analoghe alle opere artistiche in 

argomento, che possa collaborare alle attività di verifica e validazione del 

progetto; 

- Tecnico per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed eventualmente anche per l’esecuzione dei lavori. 
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CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, previsto per il 

12.10.2017 sono pervenuti i seguenti riscontri: nota Prot. n. 20132 del 29.09.2017 

della Direzione Generale Ente Acque della Sardegna; nota Prot. n. 23850 del 

29.09.2017 della Direzione Generale della Sanità – Servizio Sistema informativo, 

Affari Legali e Istituzionali; nota Prot. n. 6130 del 9.10.2017 della Direzione 

Generale per la comunicazione della Presidenza; Nota Prot. n. 7925 del 

13.10.2017 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico 

della Sardegna e che tra questi solamente la Direzione Generale per la 

comunicazione della Presidenza ha comunicato la disponibilità della funzionaria 

Dott.ssa Viviana Maxia per il profilo professionale di storico dell’arte con funzioni 

di supporto al RUP - verifica del progetto; 

VERIFICATO che dal curriculum vitae presentato dalla Dott.ssa Viviana Maxia, pur essendo 

evincibile una comprovata esperienza nel settore della comunicazione in materia 

di beni culturali, non risulta essere documentata e comprovabile invece alcuna 

esperienza specifica in merito ai lavori di restauro e/o alla progettazione/direzione 

lavori di restauro e/o alla verifica di progetti di restauro di beni culturali e, pertanto, 

non viene ritenuta idonea a svolgere la prestazione per la quale ha presentato la 

candidatura; 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, è emersa 

la volontà, da parte della funzionaria Dott.ssa Maria Paola Dettori di voler ricoprire 

il ruolo di funzionario storico dell’arte con funzione di supporto al Responsabile del 

procedimento nelle attività di verifica del progetto, anziché il ruolo di progettista e 

direttore dei lavori; 

ATTESO che il Servizio Beni Culturali e Sistema museale ha ritenuto opportuno, accogliere 

e condividere tale rinnovata disponibilità da parte della Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e con nota 

Prot. n. 22156 del 19.10.2017 ha trasmesso il disciplinare di incarico (Prot. n. 

22148 del 19.10.2017) alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Sassari e Nuoro per la presa visione e accettazione da parte 

della Dott.ssa Maria Paola Dettori dell’incarico di supporto al Responsabile del 

Procedimento nelle attività di verifica del progetto nonché dell’alta sorveglianza 

dei lavori di restauro come previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 

Sassari e Nuoro ha fatto pervenire il disciplinare di incarico firmato per presa 

visione e accettazione dalla Dott.ssa Maria Paola Dettori trasmesso con Prot. n. 

16664 del 13.11.2017 e acclarato in data 13.11.2017 con Prot. n. 23937; 
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RICHIAMATO l’art. 22, comma 1 del D.M. n. 154 del 22.08.2017 che prevede che le prestazioni 

relative alla progettazione “possono essere espletate anche da un soggetto con 

qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero 

secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9 bis del 

Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di 

specifica competenza con l’intervento da attuare” e il comma 2 del sopracitato 

articolo che stabilisce che “la direzione lavori, il supporto tecnico alle attività del 

responsabile unico del procedimento comprendono un restauratore qualificato ai 

sensi della normativa vigente, ovvero secondo la tipologia dei lavori, altro 

professionista di cui all’articolo 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. 

In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza quinquennale e il possesso di 

specifiche competenza coerenti con l’intervento”; 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, le figure 

professionali ancora da selezionare, oltre a quella già individuata, e necessarie 

per l’attuazione dell’intervento, come anche previsto dalla normativa vigente, sono 

le seguenti: 

- Progettista e direttore dei lavori: un restauratore di beni culturali qualificato 

ai sensi della normativa vigente, ovvero, da altro professionista restauratore 

di beni culturali, di cui all'articolo 9-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in 

possesso di adeguata formazione professionale ed in possesso di specifiche 

competenze coerenti con l'intervento da attuare e un’esperienza almeno 

quinquennale; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed eventualmente 

anche in fase di esecuzione dei lavori qualora ricorra il caso di cui all’art. 90, 

comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti specifici di 

cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

- Supporto al Responsabile del procedimento per l’attività di verifica del 

progetto: restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa 

vigente, ovvero, altro professionista restauratore di beni culturali, di cui 

all'articolo 9-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in possesso di adeguata 

formazione professionale ed in possesso di specifiche competenze coerenti 

con l'intervento da attuare e un’esperienza almeno quinquennale, che 

effettuerà la verifica dei vari livelli di progettazione;  

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle prestazioni relative ai profili professionali sopra 

indicati il Servizio Beni Culturali e Sistema museale ha provveduto a stimare ai 

sensi del DM 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
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commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” lo schema di calcolo 

dell’onorario determinando per ciascuna figura professionale un importo inferiore 

ad Euro 40.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) ed in particolare: per 

progettazione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione l’importo 

massimo di Euro 22.377,21 (oltre IVA e oneri), per supporto al Responsabile 

unico del procedimento - verifica del progetto Euro 5.869,44 (oltre IVA e oneri), 

per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori: Euro 6.786,54 (oltre IVA ed oneri); 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti sotto soglia e le 

Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate in data 

26.10.2016 con delibera n. 1097) relative alle “Procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; che 

consentono la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento 

diretto per servizi o forniture inferiori a Euro 40.000,00 o comunque per gli appalti 

di importo superiore ad Euro 40.00,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 alla 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e di poter selezionare 

l’operatore economico mediante vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 

dalle stazioni appaltanti; 

RICHIAMATO  l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l’altro, 

che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, tra l’altro, che le 

stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica; 

VERIFICATO che la Regione Sardegna ha istituito il mercato elettronico Sardegna CAT e ha 

approvato la relativa disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di 

e- procurement con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 

CONSIDERATO che, all’interno del mercato elettronico Sardegna CAT sono presenti le categorie 

dell’albero merceologico relative ai profili professionali da selezionare e più 
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precisamente: per attività di progettazione, direzione lavori e attività di verifica 

della progettazione: AL32BH - Restauratore di beni culturali, per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione: AP22AB22 - EDILIZIA - 

PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi tecnici specialistici, che riguardano opere d’arte 

contemporanee appartenenti al settore delle superfici decorate dell’architettura e 

dei manufatti ceramici e vitrei così come classificati ai sensi dell’Allegato B del D. 

Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il Servizio Beni culturali e Sistema museale pur avendo 

individuato all’interno del mercato elettronico le categorie merceologiche relative 

alla tipologia del servizio da affidare, necessita di dover conoscere l’assetto del 

mercato e ampliare il bacino dei potenziali concorrenti in possesso dei requisiti 

specifici di partecipazione necessari, mediante un avviso di indagine di mercato 

per manifestazione di interesse da pubblicare sul profilo del Committente e sui siti 

informatici del MIBACT nazionale e regionale per assicurarne la più ampia 

diffusione;  

DATO ATTO che gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di 

interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

tutti i profili professionali; 

- Per attività di progettazione, direzione lavori, certificato di regolare 

esecuzione, possedere alternativamente: 

a. qualificazione SOA: categoria OS2A, classe I, settori di cui al punto II 

dell’Allegato B di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, più precisamente: 

Superfici decorate dell'architettura e/o Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 

b. Qualifica di “Restauratore di Beni Culturali”, acquisita ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii., con esperienza almeno quinquennale ed in possesso 

di specifiche competenze coerenti con l'intervento da attuare, comprovata 

esplicitamente attraverso il curriculum vitae, per aver progettato o diretto o 

eseguito regolarmente almeno n. 2 prestazioni afferenti al restauro di beni 

culturali analoghi a quelli oggetto del presente avviso; 

- Per attività di verifica della progettazione, possedere alternativamente: 

a. qualificazione SOA: categoria OS2A, classe I, settori di cui al punto II 

dell’Allegato B di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, più precisamente: 

Superfici decorate dell'architettura e/o Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 
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b. Qualifica di “Restauratore di Beni Culturali”, acquisita ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii., con esperienza almeno quinquennale ed in possesso 

di specifiche competenze coerenti con l'intervento da attuare, comprovata 

esplicitamente attraverso il curriculum vitae, per aver progettato o verificato 

o diretto o eseguito regolarmente almeno n. 1 prestazioni afferenti al 

restauro di beni culturali analoghi a quelli oggetto del presente avviso; 

- Per attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

eventualmente di esecuzione dei lavori:  

Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. ed esperienza specifica nello svolgimento di incarichi afferenti a 

servizi di architettura ed ingegneria riguardanti i beni culturali, comprovata 

esplicitamente attraverso il curriculum vitae e per aver eseguito 

regolarmente almeno n. 2 prestazioni nel settore dell’edilizia con particolare 

riferimento ai beni culturali. 

CONSIDERATO che gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di 

interesse dovranno anche iscriversi alle categorie merceologiche individuate sul 

mercato elettronico Sardegna CAT per poter essere invitati a partecipare, previa 

verifica di ammissibilità, alla successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (RdO); 

RITENUTO di dover scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo di cui 

all’art. 95, comma 4, lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTI lo schema di avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di affidamento dei servizi tecnici in argomento ed i 

relativi: Modello 1- Istanza di manifestazione di interesse, schema di calcolo 

onorari professionali, schede catalografiche opere artistiche Padiglione Tavolara, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  necessario, dunque, procedere all’approvazione dell’Avviso e relativi allegati, 

nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sui siti 

informatici del MIBACT nazionale e regionale;  

DATO ATTO  che con successivo provvedimento si valuterà di procedere all’indizione delle 

procedure negoziate per l’affidamento delle prestazioni professionali necessarie 

per il restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara nell’ambito 

dell’intervento di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione 

dell’artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio Tavolara per l’artigianato e il 
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design”, da espletarsi sul mercato elettronico SardegnaCAT (RdO), rivolta a tutti 

gli operatori economici iscritti alle relative categorie merceologiche individuate e 

che presenteranno manifestazione di interesse ritenuta idonea; 

ASSUME la seguente  

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati lo schema di avviso esplorativo di indagine di mercato ed i relativi 

allegati (Modello 1 - Istanza di manifestazione di interesse, schemi di calcolo 

onorari professionali) riguardanti la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, 

misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed eventualmente in fase di esecuzione, 

verifica dei livelli di progettazione relativi ai lavori di restauro delle opere artistiche 

del Padiglione Tavolara di Sassari.  

ART. 2 L’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati verranno pubblicati sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna e sui siti informatici del MIBACT 

nazionale e regionale. 

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ART. 4 Si dà atto che con successivo provvedimento, qualora pervengano candidature 

ritenute idonee, si valuterà di procedere all’indizione delle procedure negoziate - 

da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

sul mercato elettronico Sardegna CAT (RdO) con il criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 95, comma 4, lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l’affidamento dei 

servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, 

certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed eventualmente in fase di esecuzione, verifica dei livelli di 

progettazione relativi ai lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione 

Tavolara di Sassari; 

ART. 5 Si dà atto che la spesa complessiva, afferente alla procedura di affidamento dei 

servizi in oggetto, trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio a valere 

sull’UPB S 03.01.004 Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema 

museale. 
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ART. 6 La presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile dell’Accordo di 

Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale, Direttore Generale della 

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e verrà notificata 

all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della L.R. 31/1998. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Roberta Sanna 

Allegati: 

- Avviso esplorativo di indagine di mercato 

- Modello 1- Istanza di manifestazione di interesse 

- Schema di calcolo onorari professionisti 

- Schede catalografiche opere artistiche Padiglione Tavolara 


