Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 3870 del 23/12/2020
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 – Graduatoria efficace.
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 del Settore prot. n. 8713 del 27/02/2020 con la quale è stata data formale comunicazione al Settore
Appalti e Contratti dell’adozione della citata Determinazione 519/2020 e 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
RILEVATO che, con ulteriore Determinazione di questo Settore n. 3213 del 10/11/2020, si è preso atto dei
verbali di gara ed è stata approvata la graduatoria finale come di seguito riportata, subordinandone
l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti dagli atti di gara:
Grad.

Operatore economico

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.

Punti

1°
classificato

“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”

PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate, attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione e col metodo tradizionale, qualora non disponibili nell’ambito del servizio citato, tutti gli
operatori economici del raggruppamento risultano in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs 159/2011, è fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
VISTA la richiesta di informativa antimafia inoltrata accedendo alla Banca Dati Nazionale Antimafia, rimasta
al momento senza esito, protocollo PR_NUUTG_Ingresso_0095099_20201119;
RICHIAMATO l'art. 88 comma 4-bis, del D. Lgs 159/2011 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del
quale, decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo disposto normativo, gli Enti
procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui
all'articolo 89, sottoponendo il contratto a condizione risolutiva;
RITENUTO di dover dichiarare l’efficacia della graduatoria precedentemente indicata;
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 dare atto della positiva verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione di ordine
generale dichiarati in sede di gara dagli operatori economici inclusi nella graduatoria finale del “Concorso di
Progettazione per lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici in concessione alla
Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari”, approvata con precedente Determinazione n. 3213 del
10/11/2020,
fatta
eccezione
per
l’acquisizione
della
comunicazione
antimafia
PR_NUUTG_Ingresso_0095099_20201119, non resa, al momento, disponibile - CUP: I89B18000100002 –
CIG: 837969463E;

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.

2. di prevedere, per le fasi successive di competenza del RUP, qualora non fosse ancora intervenuto il rilascio
della predetta comunicazione antimafia, l'inserimento della clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuta
comunicazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.lgs 159/2011;
3. di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, la graduatoria finale approvata
con la citata Determinazione n. 3213 del 10/11/2020, dichiarando vincitore del “Concorso di Progettazione
per lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici in concessione alla Accademia di Belle
Arti “M. Sironi” di Sassari” l’operatore economico “RTP Studio di architettura Cenami Simonetti Ticca, IP
Ingegneria Srl, Arch. Fabiana Ledda, Arch. Paolo Russo, Ing. Francesca Sanna, Geol. Maddalena Moroso,
Arch. Riccardo Onnis”:
4. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente all’Albo pretorio online per la relativa
pubblicazione;

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Lugliè

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.

