
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione 

DETERMINAZIONE N. 1786   DEL 10.12.2018   Prot. n. 22323 

Oggetto: APQ Sviluppo locale. Procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio tecnico di progettazione, 

direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione- 

profilo professionale Restauratore di Beni culturali- relativo ai lavori di restauro 

delle opere artistiche del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il 

museo Tavolara per l’artigianato e il design, su mercato elettronico Sardegna 

CAT. CUP: E84D07000020001. CIG ZE223C6138. Esclusione operatore economico 

RTI costituendo MTA Srl e ARKSA Ingegneria Soc. Coop.   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA ED INFORMAZIONE 

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”; 

 VISTA la L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. concernente il “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 ss.mm.ii. recante “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

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” per 

le parti vigenti ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 216 del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50; 

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; 

VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 “Regolamento 

recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

VISTE le LL. RR. 11 gennaio 2018, n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” e n. 2 recante 

“Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 

n.p. 28506/38 del 27.09.2018 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore 

ad interim del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione alla Dott.ssa 

Anna Paola Mura; 

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”; 
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RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, 

Editoria ed Informazione rep. n. 770 del 14.06.2018 – Prot. n. 10632 con cui è 

stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, 

direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione- profilo 

professionale Restauratore di Beni culturali- relativo ai lavori di restauro delle 

opere artistiche del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il 

museo Tavolara per l’artigianato e il design, da svolgersi tramite RdO su mercato 

elettronico Sardegna CAT, e con cui sono stati approvati i relativi documenti di 

gara; 

CONSIDERATO  che in data 14.06.2018 è stata pubblicata sul mercato elettronico Sardegna CAT 

la RDO n. rfq_321536 mediante la quale sono stati invitati gli operatori economici 

a partecipare alla suddetta procedura; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 

13:00 del giorno 3.07.2018; 

VISTO il verbale n. 1 del 5.11.2018 relativo alla seduta pubblica, convocata in data 

31.10.2018 mediante il sistema di messaggistica di Sardegna CAT da cui si 

evince che sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione nei termini previsti dalla 

lettera di invito - disciplinare; 

DATO ATTO che relativamente all’operatore economico RTI costituendo MTA Srl e ARKSA 

Ingegneria Soc. Coop., il Presidente del seggio ha rilevato che tutti i documenti 

presentati e caricati a sistema risultano afferenti ad un’altra procedura di 

affidamento, ossia quella relativa al servizio tecnico di “Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”, e non quelli 

necessari e relativi alla “Procedura per l'affidamento del servizio tecnico di 

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

esecuzione”, e pertanto il Presidente da atto di dover procedere all’esclusione 

dell’operatore economico dalla procedura di affidamento; 

RICHIAMATO il punto 4.1 della lettera di invito-disciplinare che prevede che “Nella Busta di 

Qualifica dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i sotto elencati 

documenti: istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazioni sull’assenza 

dei motivi di esclusione […]”; 

DATO ATTO che, l’operatore economico RTI costituendo MTA Srl e ARKSA Ingegneria Soc. 

Coop., non ha dunque caricato a sistema alcuna documentazione inerente alla 

procedura in argomento e pertanto non ha rispettato le condizioni previste a pena 
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di esclusione dal punto 4.1 della lettera di invito- disciplinare e ritenuto pertanto di 

dover procedere alla sua esclusione;  

RITENUTO  necessario provvedere all’approvazione del verbale n. 1 del 5.11.2018 e 

procedere all’esclusione dell’operatore economico RTI costituendo MTA Srl e 

ARKSA Ingegneria Soc. Coop. con sede legale in Trinità d’Agultu (OT) via 

Nazario Sauro n. 3-5; 

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. alla pubblicazione sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” della presente determinazione; 

DATO ATTO che la sottoscritta ha dichiarato nel predetto verbale n. 1 del 5.11.2018 di non 

trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto 

1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO che il personale dipendente che si è occupato della gestione della pratica non ha 

dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 

7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il verbale n. 1 del 5.11.2018. 

ART.2 E’ disposta l’esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio tecnico di 

Progettista e direttore dei lavori: Restauratore di beni culturali relativi ai lavori di 

restauro delle opere artistiche del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad 

accogliere il museo Tavolara per l’artigianato e il design, dell’operatore 

economico RTI costituendo MTA Srl e ARKSA Ingegneria Soc. Coop. con sede 

legale in Trinità d’Agultu (OT) via Nazario Sauro n. 3-5 per le motivazioni meglio 

esplicitate in premessa. 

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  Di dare avviso all’operatore economico escluso del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’avvenuta 

pubblicazione sul profilo del committente. 

ART. 5 Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis, del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. decorrono i 

termini di legge per proporre ricorso innanzi al T.A.R. competente. 
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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. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

f.to Dott.ssa Anna Paola Mura 
 

 

 

 

 

Il Resp. Settore tutela e conservazione 

del patrimonio cultuale 

Ing. M. C. Meloni 

 

 

 

Il Funzionario 

Ing. Elisabetta Lai 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Verbale di gara n.5 del 6.11.2018 

 


