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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 122 DEL 19.12.2017

Oggetto: Procedure negoziata mediante RDO su Sardegnacat - Affidamento del servizio di sovralluogo e rilievi tecnico-geotermici e acustici 
Museo Cocco di Cagliari all’ ing. Stefano Nieddu CIG. Z882152492

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; .
10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell’Istituto in attuazione 
dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla 
Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito l’incarico di Direttrice Tecnico Scientifico 
dell’I.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in posizione di comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. 
31/1998;
la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 163) con la 
quale si trasmette il Decreto di Comando presso 1TSRE della dott.ssa Maura Picciau, con decorrenza 01.03.2017 e per la 
durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio Tecnico-Scientifico dell’ISRE; 
la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1’ISRE della dirigente del Ministero del 
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e avvio del servizio dal 01 03.2017; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 
e del programma annuale d'attivita 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse fmanziarie per 
lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per I’esercizio finanziario 2017;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e state approvato il Programma Operativo
Annuale (POA2017)
la propria precedente determinazione n. 116 DT del 12/12/2017, con la quale si e disposto di procedere all’indizione della 
R.d.o. sul portale Sardegnacat.it con l’ing. Nieddu Stefano per la categoria merceologica AL32BC “ Energia” riguardante 
l’offerta per la seguente prestazione presso il Museo etnografico collezione Cocco di Cagliari:

Rilievo fonometrico effettuato da un tecnico esperto in acustica ambientale con identificazione della tipologia di 
rumore trasmesso e studio degli interventi correttivi sulle strutture e sugli impianti
Ausilio al personale dell’ente per il monitoraggio delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente mediante 
l’utilizzo di sonde di temperature ed umidita collegate ad appositi datalogger
Verifica dei progetti esistenti degli impianti e progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
necessari per la messa a norma dell’impianto di condizionamento e 1’eventuale potenziamento delle macchine 
stesse;

che in data 18.12.2017 e stata formulata, nella piattaforma www.sardegnacat.it la RDO N. rfq_318009 con I’ingegnere 
Stefano Nieddu abilitato nella categoria AL32BC “Energia” per l’iniziativa di cui in oggetto, a far pervenire la migliore 
offertaentro le ore 12.00 del 19.12.2017;
che dopo l’esame dell’ offerte , effettuate le valutazioni amministrative si e proceduto all’apertura della busta economica 
pari ad € 8.000,00 + Iva.
che il valore dell'offerta per la tipologia dell’intervento richiesto e la necessity impellente di garantire la manutenzione 
degli impianti, e ritenuto congruo e concorrenziale;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il 
termine dilatorio c.d. di “stand still” per la stipula del contratto;
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DETERMINA

per Ie ragioni espresse in premessa,
• Di procedere all’aggiudicazione deflnitiva della R.D.O. n. rfq_318009, affidando i servizi di cui in oggetto all’ing. Stefano 

Nieddu con sede in Via Guerrazzi 25 -Nuoro- P.Iva 01108830918 per complessivi euro 8.000,00+ Iva (cotnpreso inarcassa);
• Di impegnare la spesa sul bilancio 2017 come di seguito indicato: ___________________________________
Esercizio Finanziario Importo ImpegnoCapitoloMissione TitoloProgramma Macroaggr.

€9.760,002017 SC05.231505 20202 2

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
Maura Picciau
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