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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 enti

VISTO

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”;

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

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”;

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

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

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

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. 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

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Piano di Sviluppo e Coesione – Programmazione originaria FSC 2000-2006. APQ

Sviluppo locale III° Atto Integrativo- APQ Beni Culturali III° Atto Integrativo. Procedura

per l’affidamento - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020 (convertito

con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) - dei lavori di restauro delle

opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari destinato adaccogliere il museo

Tavolara per l’artigianato ed il design . CUP: E84D07000020001 -E88F17000020001-

CIG 9168603A8A. RdO : rfq_389601. Proroga scadenza termine presentazione

offerte per indisponibilità operativa piattaforma Sardegna CAT.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
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l’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale III atto integrativoVISTO

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

la Determinazione del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 180-

Prot. n. 4464 dell’8.03.2019 aggiornata con Determinazione del Direttore del Servizio

Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione n. 187- Prot. n. 2930 del 17.02.2020

con cui è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto l’Ing.

Elisabetta Lai, funzionario del Servizio Patrimonio culturale, editoria ed informazione;

VISTA

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n.p.

28786/79 del 09.08.2019 con cui sono state conferite le funzioni di Direttore del

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione alla Dott.ssa Paola Zinzula;

VISTO

le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a “Legge di stabilità

2022” e “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

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. 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.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 ancora vigenti ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 216 del D. Lgs. 18/04

/2016, n. 50;

VISTO

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

servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA

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

VISTO

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”;
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la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria

ed informazione n. 697- prot. n. 8382 dell'8.04.2022 con cui è stata indetta la

procedura per l’affidamento - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020

(convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) - dei lavori di

restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari destinato ad

RICHIAMATA

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, in cui 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;

RICHIAMATO

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 nella “Fontana ceramica con fascia” di G. Silecchia, che versano in

condizioni di degrado;

CONSIDERATO

la Deliberazione della Giunta Regione n. 29/6 del 31.07.2019 che dispone, altresì, la

copertura finanziaria per il Museo per l’artigianato ed il design attraverso la

riprogrammazione delle economie derivanti dall’intervento Sar-BF01 a valere sull’

Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali- III atto integrativo (Ciclo

originario di programmazione FSC 2000-2006 del Piano di Sviluppo e Coesione

Regione Sardegna), in cui è compresa in parte anche la copertura finanziaria per il

restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara, originariamente prevista solo

con le risorse residue dell'intervento di “Realizzazione del Museo Tavolara – Sassari”-

a valere sull'Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo locale - III° Atto

integrativo ;

VISTA

(Fondi FSC 2000-2006), 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”, attualmente

inserito nel Piano di Sviluppo e Coesione Regione Sardegna;
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necessario disporre, stante la motivazione di indisponibilità operativa della

piattaforma Sardegna CAT sopra richiamata, il nuovo termine di scadenza per la

presentazione delle offerte per il giorno martedì 24.05.2022 entro le ore 13:00 al fine

di consentire agli operatori economici di procedere al caricamento nella piattaforma

Sardegna CAT dei documenti della Busta di Qualifica ed Economica richiesti dalla

lettera di invito-disciplinare;

RITENUTO

l'Avviso del Servizio Spesa, ICT ed e-procurement della  Direzione generale della

Centrale Regionale di Committenza della Presidenza della Regione del 7.03.2022

che comunica che nelle giornate di sabato 21 maggio e domenica 22 maggio la

piattaforma Sardegna CAT sarà pertanto indisponibile a causa di un intervento di

manutenzione sul sistema;

VISTO

la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria ed

informazione n. 959- prot. n. 11159 dell'11.05.2022 con è stata disposta, a seguito di

richiesta motivata di un operatore economico, una proroga del termine di scadenza di

presentazione delle offerte di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo

termine di scadenza per il giorno 22.05.2022 alle ore 00:00;

RICHIAMATA

accogliere il museo Tavolara per l’artigianato ed il design da espletarsi mediante

mercato elettronico Sardegna CAT, nella categoria “AQ23AB23 relativa a Cat. OS2

/A- SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E

BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO,

ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO - Lavori di importo fino a

258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica) con il criterio del minor prezzo,

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con un importo stimato a base d’

asta ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari a Euro

156.208,29 oltre IVA, di cui € 144.129,24 (euro

centoquarantaquattromilacentoventinove/24) importo lavori a base di gara da

assoggettare a ribasso ed € 12.079,05 (euro dodicimilasettantanove/05) quali oneri

della sicurezza (non soggetti a ribasso) a valere interamente sulla categoria OS2-A-

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico di cui all’Allegato A del

D.R.R.207/2010 e ss.mm.ii.
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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. e nelle

piattaforme telematiche di cui all'art. 29 comma 2 del succitato Decreto, nonchè verrà

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

comma 9 della L.R. 31/1998 e assegnata per conoscenza al Direttore Generale dei

Beni Culturali, Informazione, spettacolo e sport in qualità di Responsabile dell'APQ

Beni Culturali- ciclo programmazione originario FSC 2000-2006 facente parte del

Piano di Sviluppo e Coesione Regione Sardegna. Della presente determinazione

verrà data comunicazione immediata agli operatori economici invitati a partecipare

alla procedura in argomento mediante il sistema di messaggistica di Sardegna CAT;

ART.2

E’ disposto,  per le ragioni citate in premessa, il nuovo termine di scadenza per la

presentazione delle offerte -  relative alla procedura per l’affidamento-ai sensi dell’art.

1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11

settembre 2020, n. 120) - dei lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione

Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il museo Tavolara per l’artigianato ed il

design da espletarsi mediante RdO sul mercato elettronico della Regione Autonoma

della Sardegna – Sardegna CAT - categoria “AQ23AB23 relativa a Cat. OS2/A-

SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E

BENI CULTURALI MOBlLI - indetta con Determinazione del Direttore del Servizio

Patrimonio Culturale, editoria ed informazione n. 697- prot. n. 8382 dell' 8.04.2022 -

per il giorno martedì 24.05.2022 entro le ore 13:00 al fine di consentire agli operatori

economici di procedere al caricamento nella piattaforma Sardegna CAT dei

documenti della Busta di Qualifica e Economica richiesti dalla lettera di invito-

disciplinare;

ART.1

DETERMINA

la seguenteASSUME

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. e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO
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Siglato da :

ELISABETTA LAI
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