Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 3213 del 10/11/2020
OGGETTO: Concorso di Progettazione per lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione
degli edifici in concessione alla Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari.
CUP: I89B18000100002 – CIG: 837969463E - Approvazione graduatoria finale.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Nord Ovest – Sicurezza n. 519 del
21/02/2020 con la quale è stato disposto di avviare le procedure per l’affidamento del servizio inerente la
presentazione di proposte progettuali per “Lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione degli
edifici in concessione alla Accademia di Belle Arti M. Sironi di Sassari” , mediante Concorso di
progettazione, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 dello stesso D.Lgs. 50/2016 con incarico al settore Appalti e Contratti per
l’espletamento della procedura di gara;
- la nota prot. n. 8713 del 27/02/2020 con la quale lo stesso Settore Edilizia e Patrimonio Nord Ovest –
Sicurezza ha comunicato l’avvenuto trasferimento, attraverso la piattaforma wetransfer, della
documentazione tecnica e degli ulteriori documenti in formato digitale necessari per dare avvio alla
procedura di affidamento del servizio;
- la successiva nota prot. n. 19199 del 28/05/2020 con la quale è stato inviato il documento “Informazioni
propedeutiche alla gara” adeguato a seguito delle osservazioni formulate da questo Settore con nota prot.
n. 18070 del 08/05/2020;
RICHIAMATE, altresì, le Determinazioni di questo Settore:
- n. 1886 del 14/07/2020, con la quale è stato disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara
sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, sulla Gazzetta Ufficiale della U.E., sul sito del MIT, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale;
- n. 2088 del 29/07/2020 con la quale si è provveduto ad assumere i necessari sub impegni di spesa per la
pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani;
- n. 2570 del 23/09/2020, di ammissione ed esclusione dei concorrenti alle fasi successive di gara;
- n. 2772 del 09/10/2020, di nomina della Commissione Giudicatrice
VISTI i verbali:
- del seggio di gara nn. 1 e 2, rispettivamente, del 16 e 22 settembre 2020;
- della Commissione Giudicatrice del 19 e 29 ottobre 2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO del contenuto del verbale della seduta riservata del 29 ottobre 2020, inserito nella sezione
messaggi della piattaforma SardegnaCAT dal Presidente della Commissione Giudicatrice in data 30/10/2020,
dal quale risulta la seguente graduatoria finale:
- 1° classificato il concorrente contrassegnato dal codice identificativo 1192 con punti 79,60;
PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE, a seguito delle attività effettuate dal Presidente del Seggio di Gara nel corso della
seduta del 06/11/2020 mediante le specifiche funzionalità della piattaforma telematica:
 associazione automatica dei codici identificativi a ciascun concorrente;
 inserimento dei punteggi assegnati dalla Commissione;
 congelamento della busta tecnica;
risulta la seguente classifica finale
Grad.

Codice Operatore economico

1

1192

Punti

“RTP Studio di architettura Cenami Simonetti Ticca, IP Ingegneria Srl, Arch. 79,60
Fabiana Ledda, Arch. Paolo Russo, Ing. Francesca Sanna, Geol. Maddalena
Moroso, Arch. Riccardo Onnis”

RITENUTO necessario, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice, procedere alla
approvazione della graduatoria generata dal portale SardegnaCAT;
VISTE:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del
04.02.2020 di Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della
Performance 2020/2022;
RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 27 del 29 luglio 2013;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice Contratti Pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e, in particolare, l’art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii,

DETERMINA
1. di prendere atto dei verbali del seggio di gara nn. 1 e 2, rispettivamente, del 16 e 22 settembre 2020 e dei
verbali della Commissione Giudicatrice del 19 e 29 ottobre 2020, quest’ultimo inserito nella sezione
messaggi della piattaforma SardegnaCAT dal Presidente della Commissione medesima in data 30/10/2020,
relativi alle attività di valutazione del Concorso di Progettazione per lavori di restauro, ristrutturazione e
riqualificazione degli edifici in concessione alla Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari , allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - CUP: I89B18000100002 – CIG: 837969463E;
2. di approvare la seguente graduatoria, generata dal portale SardegnaCAT, dando atto che la stessa diventerà
efficace a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione:
Grad.

Operatore economico

1°

“RTP Studio di architettura Cenami Simonetti Ticca, IP Ingegneria Srl, Arch. 79,60
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Punti

classificato

Fabiana Ledda, Arch. Paolo Russo,
Moroso, Arch. Riccardo Onnis”

Ing. Francesca Sanna, Geol. Maddalena

3. di prendere, altresì, atto del verbale generato automaticamente dal portale SardegnaCAT in data
09/11/2020, alle ore 18:16, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
nel quale sono riportate tutte le fasi relative alla RDO 357698;
4. di dare atto che la somma di euro 71.944,11, relativa all’ammontare complessivo dei premi, comprensiva
degli oneri previdenziali e IVA, risulta impegnata sul Cap. PEG 44256 – Centro di costo 04.02 - Imp.
2020/663;
5. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi Finanziari, Economato,
Trattamento Economico Personale per gli adempimenti di competenza nonché, successivamente
all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio online per la relativa pubblicazione e al
Segretario Generale.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè
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