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DETERMINAZIONE  n. 112 del 12/12/2018  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 570 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI 

NEL BORGO- CUP E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 

Z2C2599E16. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, 

Manutenzioni, Urbanistica, SUAP 
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Proposta Numero 868 del 12/12/2018 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO- CUP 

E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA - CIG Z2C2599E16. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico con provvedimento del Sindaco 
n. 1 del 05.01.2018, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 17 ottobre 2017, di approvazione dell'Atto di programmazione 

delle risorse a valere sul "Piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di emergenza su siti 

archeologici", con individuazione dei siti archeologici sui quali realizzare gli scavi, con la quale è stata destinata la 

somma di € 100.000,00 al Comune di Sardara per interventi sull'area archeologica del colle di Monreale; 

- Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale prot. n. 26581, Rep. n. 1646 del 

14.12.2017, con la quale si provvedeva alla delega del finanziamento a favore del Comune di Sardara; 

- "Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo archeologico e interventi di 

emergenza su siti archeologici", sottoscritto dal Sindaco in data 13.04.2018; 

- Deliberazioni C.C. n. 44 e 45 del 03.07.2018, recanti le approvazioni degli aggiornamenti n. 1 e n. 2 del 

Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, il quale comprende il seguente intervento: 

COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO € 100.000,00 

- Determinazione propria n. 49 del 16.07.2018, recante "FINANZIAMENTO RAS ASSESSORATO P.I.B.C.I.S.S. - SCAVO 
ARCHEOLOGICO NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI MONREALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA 
FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2018"; 

- Determinazione propria n. 58 del 03.08.2018, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento il dipendente 

ing. Mario Pittaluga; 

- Determinazione propria n. 73 del 26.09.2018, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, è stato approvato 

apposito Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzato alla selezione dei professionisti 

da invitare alla successiva fase di affidamento dell'incarico professionale in oggetto; 

- Determinazione propria n. 86 del 05.11.2018, "determina a contrarre" per l'affidamento in oggetto. 

VISTA la lettera di invito allegata alla predetta determina a contrarre, prot. n. 10023 del 09.11.2018, inoltrata agli 

operatori economici che manifestarono interesse a partecipare alla procedura di affidamento e iscritti alla piattaforma 

telematica SardegnaCAT prescelta per lo svolgimento della procedura di gara ai sensi dell'art. 23, co. 1, della L.R. 

8/2018. 

CONSIDERATO: 

- che alla procedura di gara, individuata nella piattaforma telematica dal codice "rfq_325769", sono stati invitati n. 

15 operatori e hanno partecipato n. 11 concorrenti; 

- che, dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, in data 20 e 21 novembre 2018, si è 

provveduto all'apertura delle "Buste di qualifica" telematiche e alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti; 

- che, all'esito delle predette verifiche, sono emerse mancanze/incompletezze/irregolarità nelle documentazioni 

presentate che non consentivano di procedere alla ammissione di n. 7 concorrenti al prosieguo della procedura e 

che provveduto quindi a sospendere la seduta di gara telematica per attivare le procedure di soccorso istruttorio 

di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016; 

- che pertanto, ai predetti concorrenti, in data 22.11.2018, sono state inviate le relative richieste di integrazioni; 

- che risultava quindi la seguente situazione di gara: 
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N. Denominazione in piattaforma Partecipazioni/ammissioni/esclusioni 

1 ARCHITETTO VIRGILIO COLOMO  ammesso 

2 BERALDO & MARRAS ARCHITETTI ASSOCIATI soccorso istruttorio 

3 CAU GAVINO ammesso 

4 CCV SRL ammesso 

5 CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA soccorso istruttorio 

6 GIOVANNI CURRELI soccorso istruttorio 

7 ING. ARCH. SILVIA SERRA soccorso istruttorio 

8 IVANO G.M. LUCHERINI soccorso istruttorio 

9 LIBERO PROFESSIONISTA (MIZZONI FRANCESCA) non presenta istanza/offerta 

10 LUCA CASULA soccorso istruttorio 

11 STUDIO BRADASCHIA SRL non presenta istanza/offerta 

12 STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. DANIELA GRECO non presenta istanza/offerta 

13 STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI non presenta istanza/offerta 

14 STUDIO NEAPOLIS DELL'ARCH. GABRIELE CUCCU ammesso 

15 STUDIO TECNICO ARCHITETTURA TITO A. MAGLIOCCHETTI soccorso istruttorio 

VISTE le documentazioni pervenute da parte dei concorrenti richiesti per verificare le condizioni di ammissibilità di 

questi ultimi al prosieguo della procedura, con i seguenti esiti: 

N. Denominazione in piattaforma Ammissioni/esclusioni 

2 BERALDO & MARRAS ARCHITETTI ASSOCIATI necessarie ulteriori verifiche 

5 CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA ammesso 

6 GIOVANNI CURRELI ammesso 

7 ING. ARCH. SILVIA SERRA ammesso 

8 IVANO G.M. LUCHERINI ammesso 

10 LUCA CASULA ammesso 

15 STUDIO TECNICO ARCHITETTURA TITO A. MAGLIOCCHETTI ammesso 

VISTA la lettera di invito, che: 

- prevedeva la necessità delle figure professionali dell'archeologo e dell'architetto; 

- per la figura dell'archeologo, non essendo previsto un Albo professionale, sentita la competente Soprintendenza, 

prevedeva requisiti (art. 3, co. 1 della lettera) "determinati in base alle disposizioni normative richiamate (in 
particolare il D.M. 154/2017) e alle valutazioni tecnico-istruttorie inerenti allo specifico intervento"; 

- prevedeva quindi il seguente requisito per la figura dell'archeologo: 

di idoneità professionale (art. 83, c. 3, e art. 24, c. 5, D.Lgs. 50/2016): 

- possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; 

VISTA la richiesta di integrazioni (soccorso istruttorio) inviata al concorrente "Beraldo & Marras Architetti Associati", 

costituito dal raggruppamento temporaneo (da costituirsi) dei professionisti arch. ROBERTO BERALDO, dott. GIOVANNI 

CAZZONA, arch. DIANA PAOLUZZI, che richiedeva: 

- di integrare la dichiarazione di cui punto 7) della istanza (requisiti di idoneità professionale), per quanto 
riguarda il professionista archeologo (dott. Giovanni Cazzona), con l'indicazione precisa del/dei titolo/i di studio 
richiesti dalla lettera di invito ("- possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato 

di ricerca in archeologia"), tramite apposita dichiarazione personale sostitutiva di certificazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 (vedasi modello allegato alla presente). 

VISTO il riscontro a tale richiesta, acquisita al prot. n. 10521 del 26.11.2018, ove il professionista dichiara 

testualmente: 

DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI LAUREA A CICLO UNICO ANTE RIFORMA DM 509/99 IN LETTERE PRESSO 
L'UNIVERSITÀ DI SASSARI. TALE TITOLO RISULTA, SECONDO LE TABELLE DI EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI LAUREA 
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STILATE DAL MIUR, EQUIPARATO AL TITOLO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA, CLASSE LM - 2 
SECONDO IL DM 270/04. 

ATTESO che la valutazione della rispondenza o meno del titolo dichiarato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara 

comporta valutazioni in specifica materia e, in esito, comporta l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara. 

RITENUTO di dover quindi agire con ampia cautela, a tutela dell'Ente e di tutti i concorrenti. 

VALUTATO, in assenza -come anzidetto- dell'Albo professionale degli archeologi, di richiedere specifico parere alla 

Associazione Nazionale Archeologi, con sede in Roma. 

VISTA la richiesta di parere alla predetta Associazione, prot. n. 10610 del 28.11.2018, con la quale, premessa 

l'esposizione della questione e allegata la lettera di invito, si richiede: 

… dovendo valutare la corrispondenza/equipollenza o meno delle locuzioni "specializzazione in archeologia" e 
"titolo di laurea specialistica in archeologia" e dovendo assumere le conseguenti determinazioni (di 
ammissione o esclusione), si richiede il Vostro autorevole parere in merito alla questione: 

se il titolo di studio dichiarato dal professionista rispetti il requisito richiesto dalla lettera di invito. 

VISTA la nota pervenuta da parte della Associazione Nazionale Archeologi, acquisita al prot. n. 11174 del 11.12.2018, a 

firma del Presidente dott. Salvo Barrano, con la quale, a seguito di ampia e completa disamina, si conclude che: 

Ne consegue che il "TITOLO DI LAUREA A CICLO UNICO ANTE RIFORMA DM 509/99 IN LETTERE PRESSO 
L'UNIVERSITÀ DI SASSARI. …EQUIPARATO AL TITOLO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA, CLASSE LM - 2 
SECONDO IL DM 270/04", dichiarato dall'archeologo, non corrisponde al titolo di Specializzazione in 
archeologia richiesto dall'art. 3 c. 2 contenuto nella LETTERA DI INVITO / CONDIZIONI PARTICOLARI "RdO". 

Nello specifico, nel rispetto della legislazione vigente nonché della lingua italiana, per "diploma di laurea" 
s'intente il titolo accademico DL (ante DM 509/99) o LS (DM 509/99) o LM (DM 270/04); per "specializzazione in 
archeologia" s'intende il titolo post-laurea (DM 137/2006) equiparabile al "dottorato di ricerca in archeologia" 
titolo post-laurea (http://www.miur.gov.it/web/guest/dottorati). 

RITENUTO di aderire al parere pervenuto, e, per l'effetto, procedere all'esclusione del concorrente "Beraldo & Marras 

Architetti Associati". 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 29, "Principi in materia di trasparenza", ed in particolare il comma 1, secondo periodo: 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, 
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è 
dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di 
detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal 
momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, alla emanazione di apposito 

provvedimento che determini le ammissioni e le esclusioni all'esito delle valutazioni della documentazione 

amministrativa. 

DATO ATTO: 

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dall'ing. Mario Pittaluga, nominato con Determinazione UT n. 

58/2018; 

- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di 

comportamento dell'Ente; 

- che sulla presente si acquisisce il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 

introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 
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VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

- il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con Deliberazione G.C. 53/2018; 

- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. 116/2015; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di 

comportamento integrativo del Comune di Sardara approvato con Deliberazione G.C. 227/2013. 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI AMMETTERE al prosieguo della procedura di gara i concorrenti: 

N. Denominazione in piattaforma 

1 ARCHITETTO VIRGILIO COLOMO  

2 CAU GAVINO 

3 CCV SRL 

4 CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 

5 GIOVANNI CURRELI 

6 ING. ARCH. SILVIA SERRA 

7 IVANO G.M. LUCHERINI 

8 LUCA CASULA 

9 STUDIO NEAPOLIS DELL'ARCH. GABRIELE CUCCU 

10 STUDIO TECNICO ARCHITETTURA TITO A. MAGLIOCCHETTI 

3. DI ESCLUDERE invece dalla gara il concorrente: 

N. Denominazione in piattaforma 

- BERALDO & MARRAS ARCHITETTI ASSOCIATI 

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, "Profilo del committente", nella sezione 

"Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016, e di 

trasmettere il medesimo al concorrente escluso ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice. 

AVVERTE 

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento 

è ammesso ricorso: 

- ordinario al T.A.R. di Cagliari ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro il termine di trenta giorni 

dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del presente provvedimento; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 868 

Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica, SUAP 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL 

BORGO- CUP E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG Z2C2599E16. 

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

 

 Nr. Adozione Generale: 570 Nr. Adozione Settore: 112 

Data Adozione:  12/12/2018  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 12/12/2018 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, SUAP 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente12/12/2018 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 27/12/2018. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


