
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.

1253

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE     1070         DEL  22/10/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DEL TENORE BERNARDO DE 

MURO. II INTERVENTO. CUP: C66C18000390006. ESITO AVVISO ESPLORATIVO 

AVVIO RDO SU CAT SARDEGNA. CIG  ZED268C5DB - CIG Z39268C65D

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n. 13 del 19/04/2016 di conferma dell'incarico di dirigente del settore che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1253  del  21/10/2019

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Culturali

OGGETTO: MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DEL TENORE BERNARDO DE

MURO. II INTERVENTO. CUP: C66C18000390006. ESITO AVVISO ESPLORATIVO AVVIO RDO SU

CAT SARDEGNA. CIG  ZED268C5DB - CIG Z39268C65D

Vista e richiamata

la determinazione n. 778 del 31/07/2019 avente ad oggetto MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI

MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI APPARTENUTI AL TENORE BERNARDO DE MURO. II

INTERVENTO. CUP: C66C18000390006 CIG VARI APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. CIG

ZED268C5DB LAVORI GRUPPO A - CIG Z39268C65D LAVORI GRUPPO B

Dato atto

che in data 28/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'avviso pubblico, con scadenza
alle ore 13:00 del giorno 09 settembre 2019.

Visti e richiamati

l'avviso pubblico relativo alle condizioni di partecipazione previste approvato con determinazione n. 778 del
31/07/2019 e pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ente.

i presupposti di fatto e di diritto della determinazione a contrarre n. 1490 del 31/12/2018, esecutiva.

il quadro economico finanziario degli interventi come approvato con la suddetta determinazione a contrarre.

Dato atto 

che entro i termini di scadenza suddetti sono pervenute le seguenti Manifestazioni di interesse in risposta all'Avviso 
pubblico:

Ditta PIVA CIG Prot/Data

De Lisio Cristiana – Consorzio Recro - Roma 10087261003 Z39268C65D Lavori

Gruppo B: Lavori di

manutenzione e restauro di

tessili eterogenei e

parrucche – Categoria

specialistica OS2A

n. 20709 del 09/08/2019

Pandolfi Massimiliano – Il Laboratorio SrL – 

Firenze

05161540488 Z39268C65D Lavori

Gruppo B: Lavori di

manutenzione e restauro di

tessili eterogenei e

parrucche – Categoria

specialistica OS2A

ZED268C5DB Lavori

Gruppo A: Lavori di

manutenzione e restauro su

beni cartacei e/o fotografici

di eterogenea tipologia –

Categoria specialistica

OS2B

n. 22800 del 09/09/2019

Perino Giorgio – Fabbrica restauri – Torino 09649350015 Z39268C65D Lavori

Gruppo B: Lavori di

n. 22827 del 09/09/2019



manutenzione e restauro di

tessili eterogenei e

parrucche – Categoria

specialistica OS2A

che dall'esame della documentazione presentata, con riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute, sono
emersi i motivi di esclusione di cui all'allegato, ai sensi della normativa vigente ed in base ai requisiti specifici di
partecipazione richiesti.

che tali motivi sono stati valutati anche insieme alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Sassari e Nuoro - Responsabile Area funzionale Patrimonio storico artistico nella persona della
funzionaria Storico dell'Arte Maria Paola Dettori, nell'ambito delle funzioni di Alta sorveglianza di appartenenza.

Visti e richiamati

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

le Linee Guida 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,
aggiornate al Dlgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 concernenti la verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per
l'affidamento dei contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi;

l'art. 36 comma 2 e comma 6 del Codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in materia di contratti sotto
soglia;

la circolare interna 21 settembre 2012 pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente concernente le misure governative in
tema di spending review.

il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (GU n.106
del 8-5-2012 ), convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6/7/2012, n. 156).

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii.

la DIRETTIVA interna in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
del Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio Pausania del 25 giugno 2018.

il comma 130 dell’articolo 1 della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 innalzando la soglia di esenzione dall’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. da €
1.000 ad € 5.000. 

Dato atto

che stante gli esiti della Manifestazione di interesse aperta è possibile procedere alla attivazione mediante il portale
SardegnaCat della fase competitiva di procedura negoziata mediante RdO, come da determinazione a contrarre n.
1490 del 31/12/2018, invitando coloro che hanno regolarmente manifestato interesse entro il termine ultimo del
09/09/2019 ore 13:00 e sono stati ammessi.

Dato atto che si provvederà in favore delle affidatarie alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle eventuali condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 del
vigente codice di comportamento, ed impedimenti ai sensi della Legge 190/2012.

Evidenziato che il RUP, mediante procedura telematica, accedendo al sito A.V.L.P. Simog, ha provveduto a
richiedere i codici identificativi di gara

• CIG ZED268C5DB Lavori Gruppo A: Lavori di manutenzione e restauro su beni cartacei e/o fotografici di

eterogenea tipologia – Categoria specialistica OS2B Sommano a corpo € 21.613,30 

• CIG Z39268C65D Lavori Gruppo B: Lavori di manutenzione e restauro di tessili eterogenei e parrucche –
Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.100,00 

Visto il disposto del D.Lgs 14/03/2013, n.33, in merito alla pubblicazione degli atti;

Vista la normativa in materia di split-payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17/ter D.P.R. 633/1972;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 L.190/2014 ed i suoi riflessi operativi;

Vista la L. 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella P.A.
ed il PNA nazionale;

Visto il Piano triennale della prevenzione ed anticorruzione comunale;



Visto il Dlgs. n. 62/2013 ed il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

Visti il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle PA.

Vista

la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al
contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi
decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013.

Rilevato

che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei
procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del
rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione
trasparente del sito del Comune:

1. bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA DETERMINAZIONE 

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

1) Dare atto che entro il termine ultimo del 09/09/2019 ore 11:00 in relazione all'Avviso pubblico in oggetto sono
pervenute al protocollo dell'Ente le manifestazioni di interesse di cui in premessa, come da elenco allegato.

2) Avere preso visione della documentazione amministrativa presentata dagli O. E. che hanno manifestato
interesse.

3) Dare atto dell'esistenza di cause di esclusione, meglio dettagliate nell'allegata tabella, che determinano la non
ammissione di un O. E. alla successiva fase di procedura negoziata sul Scat Sardegna.

4) Procedere alla attivazione della fase competitiva di procedura negoziata mediante RdO, come da
determinazione a contrarre n. 1490 del 31/12/2018, invitando coloro che hanno regolarmente manifestato
interesse entro il termine ultimo del 09/09/2019 ore 13:00 e sono stati ammessi.

5) Dare atto che le modalità, il quadro economico e i relativi atti di gara sono stati approvati con determinazione a
contrarre n. 1490 del 31/12/2018, successivamente rettificato con determinazione n. 459 del 16/05/2019. 

6) Dare atto che che il RUP, mediante procedura telematica, accedendo al sito A.V.L.P. Simog, ha provveduto a
richiedere i codici identificativi di gara:

1. CIG ZED268C5DB Lavori Gruppo A: Lavori di manutenzione e restauro su beni cartacei e/o

fotografici di eterogenea tipologia – Categoria specialistica OS2B Sommano a corpo € 21.613,30 

2. CIG Z39268C65D Lavori Gruppo B: Lavori di manutenzione e restauro di tessili eterogenei e
parrucche – Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.100,00 

7) Dare mandato al RuP di procedere allo svolgimento della procedura come sopra declinata, dando atto che la
RdO verrà gestita tramite la Piattaforma del mercato elettronico della regione Sardegna - SardegnaCat e sarà
rivolta agli O. E. la cui manifestazione di interesse è stata ammessa.

8) Dare atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui
dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune: provvedimenti / determinazioni a contrarre; bandi di gara e
contratti / informazioni sulle singole procedure.

9) Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità con riferimento agli operatori ammessi.

VISTO

si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Dr.ssa Patrizia Serra
Documento firmato elettronicamente


