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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 125 DEL 20.12.2017

Lavori urgenti di restauro materiali tessili del Museo Collezione Cocco di Cagliari 

Determinazione a contrarre. CIG ZD62168308- Affidamento diretto

Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 
dellTstituto in attuazione delPart. 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 concemente “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 dottssa 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 Dottssa Maura Picciau e 
awio 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. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al 
bilancio di previsione per Fesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli 
allegati;
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017;
che, a seguito di sopralluogo tecnico della Soprintendenza delle belle arti di Cagliari, e alia nota 
della stessa prot. 20843 del 06.10.2017 con la quale si segnala un intervento urgente necessario a 
alia salvaguardia di manufatti tessili esposti presso il Museo Collezione Cocco di Cagliari che, a 
causa della sovraesposizione alia luce e del cattivo funzionamento dell’impianto termico ha posto 
in grave sofferenza tali manufatti con il rischio di seria compromissione conservativa;
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21, comma 1, ovvero nell’atto di awio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non 
incluse in programmazione,un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cosl come modificato dal D. Lgs. 56/2017 che 
testualmente recita: “Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1) Le procedure di affidamento 
dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2) Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformity ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedure di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante puo procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fomitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonche il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3) La 
selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri 
previsti dal presente codice.
l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Contratti sotto soglia - cosl come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017 - che cita testualmente: “Art. 36. (Contratti sotto soglia)” 1. L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
awengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonche del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibility 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, 
altresl, applicare le disposizioni di cui aH'art. 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 
38 e salva la possibility di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, 
secondo le seguenti modalita: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta;
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’Autority Nazionale Anticorruzione (Anac) con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016;

VISTO

VISTO

VISTE

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessity di effettuare 
immediatamente 1’intervento di manutenzione straordinaria e restauro di un primo lotto di urgenza 
dei manufatti tessili del Museo Cocco come richiesto dalla Sovrintendenza delle belle arti di 
Cagliari nella succitata nota, coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicity, tempestivita e proporzionalita di 
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
che il prezzo a base di gara per l'affidamento diretto dell’appalto in oggetto b stato stimato in € 
7.198,00 IVA inclusa, e che lo stesso puo ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione 
estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato informali; 
che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat Sardegna”, 
attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli Enti 
Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e 
la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;
che, nel mercato elettronico regionale, e presente la categoria merceologica “AQ23AB-OS2/A - 
superfici decorate di beni immobili e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico - e che tra i n.39 operatori presenti nessuno risponde al 
requisito specialistico del restauro tessile;
pertanto di dover procedere all’affidamento ad un professionista che abbia la qualifica di norma 
atta ad effettuare il lavoro di restauro tessile come da indicazioni dell’ente statale di tutela;
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la Sovrintendenza belle arti di Cagliari alia quale e stato sottoposto in data 19/12/2017 il progetto 
definito di manutenzione dei manufatti tessili del Museo Cocco e che la stessa per le vie brevi ha 
convenuto sulle linee di intervento che saranno formalizzate con successiva nota; 
che Tunica professionista che possiede le caratteristiche per effettuare il restauro richiesto e la 

sig.ra Bruna Usai di Quartu S. Elena e che si e resa disponibile ad effettuare in tempi stretti 
1’intervento conservative e che inoltre possiede i requisiti di ordine generale previsti dal nuovo 
codice degli appalti;
pertanto di poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016;
il c.i.g. n. ZD62168308 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della 
tracciabilita dei flussi finanziari
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

SENTITA

VERJFICATO

RITENUTO

ACQISITO

ACCERTATA

Esercizio Finanziario Titolo Macroaggr. CapitoloMissione Programma Importo Impegno
2017 202 SC05.2315 €7.198,0005 02 2

DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa, di procedere, all’affidamento diretto dei lavori di restauro di alcuni manufatti tessili del 

alia sig. Usai Bruna P.I. 02746100920 C.F. SUABRN54P65F841S residente in Via Nigra 88 - Quartu S. Elena per 
l’importo pari ad € 5.900,00 +
Di confermare che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e la sottoscritta; 

di impegnare per la suddetta prestazione l’importo complessivo di € 5.900,00 + IVA, come di seguito indicato:

1.

2.
3.

Esercizio Finanziario CapitoloMissione Programma Titolo Macroaggr. Importo Impegno
€7.198,002017 202 SC05.231505 02 2

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico
Maura Picciau

Visto di Ragioneria
I.C. )»
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