
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDECNA 1ST. SUPeriqrp
■Anno 

2017

720

^IO\,{LE ETNOGRArm

VRR/Vo 
11/09/201}—

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

litolo (■fosse
XIV

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 39 DEL 08.09.2017

Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici denominate “Museo del Costume e Museo tazta •
Affidamento diretto del servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ec esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavoti, ai sensi e com tnato 
disposto dell’art. 31. comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. A) del d.Lgs. n. 50/2016. CIG. Z6C11 C5B4 .

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la Iegge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
L Legge regionale 13 Novembre 1998, n. 31 "Disciplina del Personale regionale e dell’organizzazione degli 
Uffici della Regione” e successive modificazioni;
La Legge regionale 15 Maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali” e successive modificazioni;
11 Decreto del Presidente della Regione n.17 del 2 Febbraio 2017 con il quale e stato conferito 1 incarico di 
Direttore Generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico al Dr. Manuel Delogu;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 1 esercizio 
finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

PREMESSO CHE:
- Si rende necessario procedere alia progettazione fattibilita tecnico economica - definitiva - esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilita e direzione dei 
lavori indicati in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- Gli interventi che rivestono carattere di urgenza e di pronta cantierabilita al fine di consentire la piena 
fruibilita delle strutture Museali e l’amministrazione deve predisporre nel minor tempo possibile la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tale progetto;

- Visti i tempi ristretti per l’affidamento dei lavori e I’impossibilita di realizzare tale intervento di 
progettazione attraverso l’unico Geometra in servizio presso l’Ente che essendo oberato da notevoli altre 
attivita all’interno dellTstituto non sarebbe in grado di progettare e/o portare a termine in tempo utile le 
progettazioni delle opere di manutenzione previste;

- L’Ente deve provvedere urgentemente all’affidamento degli incarichi di progettazione e sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, per la predisposizione dei progetti di manutenzione straordinaria degli 
edifici programmati, onde evitare il parziale utilizzo delle strutture museali;

che il responsabile unico del procedimento e il Geom. Gian Luca Cidda;
la relazione del tecnico dell’Ente, Geom. Gian Luca Cidda, non allegata al presente atto ma acquisita agli atti
del procedimento, dalla quale si evince che a seguito di indagine preliminare ed esplorativa di mercato volta ad

DATO ATTO 
VISTA
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individuare professionisti con capacita tecniche e professional! che abbiano maturato esperienze nello specifico 
settore, curata dal Tecnico dell’Ente, e stato individuato 1’Ing. Sebastiano Calia il quale, per la prestazione in 
oggetto, si e dichiarato disponibile a svolgere la prestazione richiesta per un importo complessivo lordo di euro 
37.803,29, di cui euro 8.008,77 per oneri e spese, (euro 1.191.78 per 1NARCASSA al 4%ed euro 6.816,99 per 
1VA al 22%);

EVIDENZIATO:
* Che il Professionista Ing. Sebastiano Calia ha presentato all’Ente apposita offerta economica pari a€ 

37.243,15 proponendo un ribasso d’asta pari al 20% ed in valore assoluto pari a€ 7.448,63, ritenuto 
congruo rispetto ai prezzi di mercato;

■ Che e stata verificata la regolarita contributiva della professionista suddetta tramite la piattaforma 
dedicata;

■ E stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
" Che in ottemperanza alia normativa in tema di tracciabilita finanziaria, la quale prevede l’indicazione 

negli strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l’indicazione del codice identificativo di 
gara, e stato assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG: Z6C1FC5B46;

■ Che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alia pubblicazione prevista ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nelle apposite sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
delPI.S.R.E. Sardegna;

* Che l’importo degli onorari e spese ammonta a euro 29.794,52 in ragione del ribasso d’asta proposto, 
oltre IVA di legge e contributi e che pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 
e dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.L.gs. n. 50/2016, si puo procedere in via diretta all’affidamento 
dell’incarico professional per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTI:
■ L’art. 31, comma 8, che prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, di collaudo, nonche gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attivita del RUP di importo pari o inferiore alia soglia 
di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta;

■ L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016, che prevede l’affidamento diretto, per lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

la regolarita dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis L. 241/1990 e ss.ii.mm. e 
del vigente Piano della Prevenzione e della Corruzione;
Per i motivi espressi in premessa,

ACCERTATA

DETERMINA

1. DI AFFIDARE all’Ing. Sebastiano Calia, iscritto al N.510 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro, i 
cui dati anagrafici e fiscali sono indicati nel prospetto allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, 
non soggetto a pubblicazione, I’incarico di Progettazione Preliminare -Definitiva- Esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, Contabilita e Direzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli edifici del Museo del Costume e del Museo “Grazia Deledda” di Nuoro, di propriety di questo 
Elite;

2. DI SOTTOPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 3 lett b) del citato Regolamento per la disciplina dei contratti, il 
presente atto, appena divenuto esecutivo, alia firma del professionista incaricato in segno di accettazione ed 
adempimento; copia della presente determinazione sara inviata al suddetto professionista affidatario, mediante posta 
elettronica certificata, assegnando il termine di cinque giorni dal ricevimento, per la restituzione a questo Ente 
mediante posta elettronica certificata e debitamente sottoscritta per accettazione mediante firma digitale;

3. DI FAR FRONTE all’obbligazione giuridica perfezionata a favore dell’Ing. Sebastiano Calia e avente scadenza 
nell’esercizio 2017, imputando la spesa complessiva lorda pari a euro 37.803,29 di cui euro 29.794,52 per onorari 
ed euro 8.008,77 per oneri e spese in ragione del ribasso d’asta , sui capitoli di seguito elencati:
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4.
Esercizio Titolo ImportoCapitolo Missione Programma

37.803,292017 Sc 05.2311 25 2

5. DI APPROVARE lo schema del Disciplinare di incarico, allegato al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedinrento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e 
nell’apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 19/2012 e del vigente Piano per la Trasparenza e l’lntegrita;

7. AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, e esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 
giorni o, in alternativa, ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica 
o conuinicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

[\
\

II Direttore Generale
v IDott. Manuel Delogu

fOC/Dir. Amm. M.
R.U.P. G.L.C!
Funz. Istr. M.D/
Vistodi Ragioneria N.G;
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