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Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale per la

realizzazione di cornici per alcune opere di G. Biasi destinate al restauro. Ditta Il

Laboratorio di Giuseppe Rosa. CUP: E84B17000300001, CIG Z2830E255D.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e

degli Assessorati regionali”;

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”;

Determinazione N.439  protocollo n. 5610  del 09/03/2021



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

/2 10

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.R. 14 settembre 2006, n. 14 concernente “Norme in materia di beni culturali, istituti e

luoghi della cultura”;

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;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

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

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici”;

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

servizi e forniture";
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VISTE le L.R. 25 febbraio, n. 4 e 5 recanti rispettivamente "Legge di stabilità 2021" e "Bilancio di

previsione triennale 2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 03 marzo 2021 recante "Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-

2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al

Bollettino n. 12 del 25.2.2021);

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 28786

/79 del 09.08.2019, con cui vengono conferite alla Dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di

Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Direzione

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/5 del 26.07.2005 recante “Sistema Regionale

dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento d’indirizzo politico-

amministrativo” ed il relativo allegato che prevede la creazione a Sassari del Museo del

Novecento, la cui collezione permanente sarà costituita dal fondo di opere di G. Biasi e di

altri artisti sardi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/15 del 28.02.2017 avente ad oggetto “Accordo

di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione delle economie dell’

intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 67/34 del 29.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 48/36 del 17.10.2017 avente ad oggetto “Accordo

di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione delle economie dell’

intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 67/34 del 29.12.2015 e
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della n. 11/15 del 28.02.2017. Rimodulazione della somma di € 1.500.000,00” che

prevede tra l’altro la realizzazione dell’intervento “Museo per l’artigianato ed il design

dedicato ad Eugenio Tavolara” nonché del “Museo per l’arte del Novecento e del

Contemporaneo di Sassari”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 9/24 del 22.02.2019 con la quale è stato istituito il

Museo per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/6 del 31.07.2019 che assicura la copertura

finanziaria dell’intervento per il “Museo per l’artigianato ed il design Eugenio Tavolara”,

nonché per il “Museo per l’arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari”;

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241, stipulato in data 23.03.2020

tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo e la Direzione Generale, dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna,

finalizzato tra l’altro al restauro delle opere di G. Biasi ed altri artisti sardi destinate al

Museo per l'Arte del '900 e del contemporaneo presso l'ex convento "il Carmelo" di

Sassari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 8.10.2020 recante “Sistema

Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo” approvato con la Delib.G.R.

n. 36/5 del 26.7.2005. Museo dell’artigianato e del design “Eugenio Tavolara” e Museo

per l’arte del Novecento e del Contemporaneo. Indirizzi operativi in merito alla

realizzazione e gestione dei musei”;

VISTO il Protocollo di Intesa siglato il 20.11.2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il

Comune di Sassari e la Provincia di Sassari, per “la gestione pro-tempore e la

realizzazione e gestione dei musei regionali di Sassari: Museo per l’artigianato ed il
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design “E. Tavolara” e Museo per l’arte del novecento e del contemporaneo”;

DATO ATTO che il predetto Protocollo di Intesa prevede all’art. 4, tra le obbligazioni e gli adempimenti

della Regione Autonoma della Sardegna, il restauro della collezione di G. Biasi e di altri

artisti sardi, destinata al Museo per l'arte del Novecento e del Contemporaneo;

DATO ATTO che in base al predetto Accordo stipulato in data 23.03.2020 tra RAS e MiBACT, le Parti

hanno inteso mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze e risorse per

cooperare ai fini della realizzazione congiunta delle attività necessarie alla realizzazione

dei Musei sopra richiamati;

DATO ATTO che presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di

Sassari e Nuoro è funzionante il Centro di Restauro e conservazione dei beni culturali di

Li Punti presso il quale sono presenti laboratori specializzati nel restauro di beni culturali;

DATO ATTO che presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di

Sassari e Nuoro sono in servizio alcune figure professionali in possesso dell’esperienza

necessaria per poter supportare il Sevizio Patrimonio culturale, editoria e informazione

della Regione nell’attuazione delle attività necessarie anche al restauro delle collezioni

dei due Musei sopra richiamati;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del predetto Accordo del 23.03.2020 il MiBACT si impegna, tra l’

altro:

alla esecuzione dell’intervento di restauro di n. 6 stampe e dipinti su carta (settore

9: materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei) e di n. 4

dipinti (settore 3: manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile), individuati come

priorità tra le opere destinate al Museo per l’arte del Novecento e del
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Contemporaneo a cura di restauratore/i qualificato/i mediante professionalità

interne, presso le strutture che verranno ritenute idonee per lo svolgimento delle

attività e comunque stabilite di comune accordo tra Ministero e Regione;

alla stima della tipologia, delle quantità, dei costi dei materiali di consumo

necessari per l’esecuzione degli interventi di restauro della collezione Biasi da

consegnare alla Regione al fine di consentire alla stessa l’avvio delle procedure di

affidamento ad operatori economici per la relativa fornitura di beni funzionali ai

suddetti restauri che dovranno essere eseguiti a cura del Ministero;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del predetto Accordo del 23.03.2020 la Regione Autonoma della

Sardegna si è impegnata all'espletamento delle procedure per l'acquisizione di materiale

per i restauri da eseguire a cura del MiBACT, sulla base delle indicazioni specifiche

fornite dallo stesso;

VISTA la nota prot. n. 11799 del 26.11.2020 con la quale la Soprintendenza di Sassari ha

trasmesso i preventivi di spesa dei materiali necessari per il restauro delle opere di G.

Biasi, facenti parte del lotto assegnato alla stessa, per un importo stimato di euro

9.096,64, ed ha comunicato la predisposizione delle le schede tecniche degli interventi di

restauro afferenti al predetto lotto;

VISTA la nota prot. n. 2932 del 02.03.2021, acquisita agli atti con prot. n. 5112 del 02.03.2021,

con la quale la Soprintendenza di Sassari ha trasmesso l'aggiornamento del preventivo di

spesa della ditta per la fornitura di materiale per laIl Laboratorio di Giuseppe Rosa 

realizzazione delle cornici di alcune opere dell'artista G. Biasi oggetto di restauro;

VISTA visto il preventivo della ditta . n. 14 del 15.02.2021,Il Laboratorio di Giuseppe Rosa

trasmesso dal MiBACT con la predetta nota prot. n. 2932 del 02.03.2021, per l’importo
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complessivo di euro 915,00 oltre IVA nella misura del 22%;

DATO ATTO che le prime due forniture presenti nel preventivo della ditta Il Laboratorio di Giuseppe

. n. 14 del 15.02.2021 e, precisamente:Rosa

-  Tenditela in abete giallo, pretrattato contro insetti xilofagi, con scanalatura anti-

deformante e zeppe di tiraggio, dimensioni 59 x 60,5 cm per euro 24,00 + IVA;

- Cornice sottile in legno di tiglio, bifacciale con scanalatura centrale,

dimensioni 55 x 57 cm per euro 57,00 + IVA

sono da considerarsi opzionali e, pertanto, se ne chiederà la fornitura soltanto se all'esito

delle operazioni di restauro dell'opera di G. Biasi cui sarebbero destinate, risultassero

effettivamente necessarie;

DATO ATTO che non risultano affidate, dal medesimo centro di costo, forniture alla ditta Il Laboratorio

in relazione al medesimo settore merceologico;di Giuseppe Rosa 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. che consente la

possibilità per le stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di importo inferiore a

euro 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici;

RICHIAMATO inoltre, l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale” convertito in legge 11.09.2020, n. 120;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 questa Amministrazione

non è tenuta all’obbligo di acquisto di beni facendo ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione, atteso che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro

5.000,00;
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1.  

2.  

CONSIDERATO che l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.

50 ss.mm.ii.;

Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.

Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., ossia iscrizione all’Albo della Camera di

Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore oggetto del presente

affidamento;

RITENUTO di dover scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art.

95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

VISTI i documenti facenti parte integrante della presente procedura, ed in particolare: schema

di lettera richiesta di offerta; Modello 1 - Dichiarazioni; Modello 2 - Patto di integrità;

schema di lettera - contratto, allegati alla presente;

TENUTO CONTO che le risorse relative all’attuazione dell’intervento in argomento gravano sul capitolo di

spesa SC08.8097 – missione 05 – programma 02 – macroaggregato 202 – PdCF U.

2.02.01.10.008 - CDR 00.11.01.03 del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e

Informazione della Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente 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. nonché agli artt. 14 e/o 15 del Codice di Comportamento

del Personale RAS;

ASSUME la seguente
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DETERMINAZIONE

ART.1 È indetta una procedura per l’affidamento diretto delle forniture contenute nel preventivo

della ditta  n. 14 del 15.02.2021, trasmesso dal MiBACTIl Laboratorio di Giuseppe Rosa

con la nota prot. n. 2932 del 02.03.2021, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 del D.L. 76/2020 e si

dispone, per le ragioni espresse in premessa, di invitare l’operatore economico Il

a formulare la propria offerta economica con il criterio delLaboratorio di Giuseppe Rosa 

minor prezzo, determinato mediante ribasso sul corrispettivo del servizio posto a base di

affidamento stimato in euro 915,00 (euro novecentoquindici/00) oltre IVA nella misura di

legge del 22%.

ART.2 Sono approvati gli allegati: schema di lettera richiesta di offerta; Modello 1 - Dichiarazioni;

Modello 2 - Patto di integrità; schema di lettera - contratto.

ART.3 Si dà atto che le risorse necessarie per l’affidamento della fornitura in oggetto trovano

copertura sul capitolo di spesa SC08.8097 – missione 05 – programma 02 –

macroaggregato 202 – PdCF U.2.02.01.10.008 - CDR 00.11.01.03 del Servizio

Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Direzione Generale dei Beni Culturali

Informazione Spettacolo e Sport.

ART.4 La presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione

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

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. del

18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà assegnata al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica
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Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
09/03/2021 17:06
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