COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO

Numero 269 Del 11-12-19
Oggetto:

DGR. 52/18 del 23.10.2018 "Piano regionale straordinario di scavi
archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali" SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL COMPLESSO NURAGICO DI "SU
MULINU" C.U.P. J43G18000090002 - C.I.G. 8085710AF7 Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e
le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante
lassenza dei motivi di esclusione di cui allart. 80 del Codice nonché
la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dellart.83 del
Codice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n° 40 del
15/12/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 02/01/2019, di assegnazione all’ Ing. PORCU
Valerio delle funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con delibera C.C. n. 10 in
data 20/03/2019;

Premesso che:
- con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha individuato le Aree Tematiche
nazionali per la programmazione FSC 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e
ha definito le regole di funzionamento del Fondo, mentre con la delibera n. 26 del 10
agosto 2016, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il
Sud”, ha assegnato formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città
metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;
- con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, la Giunta regionale, per definire un
quadro strategico coerente con le Aree Tematiche sopra citate, ha individuato le
Linee d’Azione e le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa
dotazione finanziaria e definito le tipologie di intervento ammissibili e ha dato
mandato affinché gli Assessorati competenti, acquisita la coerenza dell’Autorità di
gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, individuassero i soggetti attuatori e

ponessero in essere tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi;
- con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017 la Giunta regionale, tra le altre
cose, ha attivato l’intervento strategico denominato “Valorizzazione dei beni culturali campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri“ e con la Deliberazione n.
52/26 del 22 novembre 2017, è stata assegnata al medesimo intervento la somma di
3.000.000,00 di euro;
- a seguito della presa d’atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna, effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il
suddetto intervento è attualmente inserito nella Linea d’Azione 4.2.2 “Valorizzazione
del patrimonio archeologico”.
- con la Deliberazione n. 52/18 del 23.10.2018 (Piano regionale straordinario di scavi
archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica 4.
Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali, Linea d’Azione 4.2.2 “Valorizzazione
dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri”. LL.RR.
nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018, “Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di previsione
triennale 2018-2020” - Programmazione risorse 2018. Missione 05 Programma 01
Capitolo SC03.5032 Euro 1.000.000,00 e Capitolo SC08.7521 Euro 3.000.000,00) la
Giunta Regionale ha deliberato di ripartire le risorse, pari a Euro 3.000.000,00, di cui
al capitolo SC08.7521, Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), del Bilancio
regionale 2018, per la realizzazione degli interventi nei siti indicati nella tabella 2
dell’Allegato A alla medesima delibera;
- nella Deliberazione di cui sopra, fra quelli oggetto di finanziamento, è inserito il sito
archeologico di Su Mulinu ricadente nel territorio del Comune di Villanovafranca al
quale è destinato un finanziamento di importo pari ad euro 100.000,00;
- in data 05/12/2018 è stata stipulata la convenzione di finanziamento ai sensi
dell'art. 8 comma 2 della L.R. n° 8 del 13/03/2018 (approvato con Determinazione
dirigenziale n. 1438/19329 del 31/10/2018) per l'intervento: (DGR. 52/18 del
23.10.2018 “Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di
valorizzazione dei beni culturali” - SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL COMPLESSO NURAGICO
DI "SU MULINU");
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– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita
nell’anno 2018 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: SCAVI
ARCHEOLOGICI

E

INTERVENTI

DI

VALORIZZAZIONE

DELL'AREA

ARCHEOLOGICA DEL COMPLESSO NURAGICO DI "SU MULINU";
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 49 del 21/03/2019 con cui
si aggiudicavano i servizi tecnici di

Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento

sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto al R.T.P.
CONTU - MASALA - CONCAS - VACCA che ha offerto il ribasso del 39,45 %
corrispondente ad euro 16.477,90, cui vanno aggiunti euro 0,00, per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro
16.477,90;
Vista la Convenzione di incarico del 29/04/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 31/05/2019 con cui veniva approvato
il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 24/10/2019 con cui veniva
approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 24/10/2019 con cui si approvava il
progetto esecutivo dell'intervento: DGR. 52/18 del 23.10.2018 “Piano regionale straordinario
di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali” - SCAVI
ARCHEOLOGICI

E

INTERVENTI

DI

VALORIZZAZIONE

DELL'AREA

ARCHEOLOGICA DEL COMPLESSO NURAGICO DI "SU MULINU" -

C.U.P.

J43G18000090002 redatto dall'operatore economico incaricato R.T.P. CONTU - MASALA CONCAS - VACCA per un importo complessivo di euro 100.000,00, così suddiviso:
IMPORTO LAVORI: € 68.982,79
ONERI SICUREZZA; € 1.500,00
TOTALE LAVORI: € 70.482,79
SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA LAVORI: € 7.048,28
SPESE TECNICHE: € 20.907,16
ONERI EX ART. 113 DEL D.LGS N° 50/2016: € 1.409,66
IMPREVISTI: € 152,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: 29.517,21
TOTALE INTERVENTO: € 100.000,00:
Premesso che:
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con propria precedente determinazione a contrattare n. 235 in data 30/10/2019 esecutiva, si
è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta utilizzando quale criterio
di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto;
è stato pubblicato il bando di gara, e relativo disciplinare, relativo all'appalto in oggetto nel
seguente modo:
o Albo dell’Ente Appaltante: dal 04/11/2019 al 25/11/2019;
o sul profilo del committente - sezione amministrazione trasparente - bandi e gare:
dal 06/11/2019 al 25/11/2019;
o sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna - sezione bandi e gare:
dal 04/11/2019 al 25/11/2019;
o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: dal 06/11/2019 al 25/11/2019;
o sul sito dell'ANAC: dal 04/11/2019 al 25/11/2019;
Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno
25/11/2019 alle ore 13:00 sono pervenute n.16 offerte da parte degli operatori economici
indicati nel verbale di gara n° 1 del 27/11/2019 e che non sono pervenute offerte fuori
termine;
Dato atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 27/11/2019 alle ore 10:00, il
seggio di gara ha esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;
Rilevato che non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della
documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di
soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procedure della cui
conclusione si è dato atto nella seduta del 11/12/2019 così come da verbale n° 2;
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara
risultano indicati nel verbale di gara n° 2 del 11/12/2019;
Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Determina
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di ammettere e di escludere dalla procedura di gara in oggetto gli operatori economici
dettagliatamente indicati nel verbale di gara n° 2 del 11/12/2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
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internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
4. di inviare a mezzo piattaforma CAT SARDEGNA il presente provvedimento a tutti i
concorrenti che hanno formulato offerta;
5. di dare atto che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei
documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è: Ufficio Tecnico - Geom. Regina Mereu
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio interessato;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è l'Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti
propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;

Il Responsabile del Servizio
F.to PORCU VALERIO

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno
.
Villanovafranca, li
L’ADDETTO
Fto ARDU SANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 11-12-19
Villanovafranca, li
Il Responsabile del Servizio
PORCU VALERIO
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