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DETERMINAZIONE  n. 117 del 14/12/2018  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 580 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI 

NEL BORGO- CUP E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 

Z2C2599E16. AGGIUDICAZIONE. 
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Proposta Numero 885 del 14/12/2018 

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

E19D17004580002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA - CIG Z2C2599E16. AGGIUDICAZIONE. 

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; 
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- che risultava quindi la seguente situazione di gara: 

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 

VISTA la Determinazione propria n. 112 del 12.12.2018, con la quale sono stati ammessi 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 

ed escluso invece il concorrente: 

N. Denominazione in piattaforma 

- BERALDO & MARRAS ARCHITETTI ASSOCIATI 

DATO ATTO che in data 12.12.2018 si è provveduto quindi all'apertura delle "Buste economiche" presentate dai 

concorrenti ammessi tramite l'apposita funzionalità della piattaforma telematica, e che risultano le seguenti offerte di 

ribasso: 

N. Denominazione in piattaforma Ribasso offerto 

1 ARCHITETTO VIRGILIO COLOMO  38,76% 

2 CAU GAVINO 35,758% 

3 CCV SRL 28,28% 

4 CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 38,763% 

5 GIOVANNI CURRELI 23,25% 

6 ING. ARCH. SILVIA SERRA 35,838% 

7 IVANO G.M. LUCHERINI 26,12% 
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8 LUCA CASULA 56,2% 

9 STUDIO NEAPOLIS DELL'ARCH. GABRIELE CUCCU 68,999% 

10 STUDIO TECNICO ARCHITETTURA TITO A. MAGLIOCCHETTI 62,58% 

DATO ATTO che in data 13.12.20188 si è proceduto al sorteggio automatico, tramite piattaforma, del metodo per il 

calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a tale soglia, ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo del Codice, e che il "Risultato sorteggio" prodotto dalla piattaforma, allegato, è il seguente: 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 

un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del 

suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Coefficiente sorteggiato 0,6 

VISTO il "Calcolo Offerta Anomala" prodotto dalla piattaforma telematica, allegato, dal quale risulta migliore offerta 

non anomala quella del concorrente "CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA", con un ribasso del 

38,763%. 

VISTO il "Verbale di sistema" finale prodotto dalla piattaforma telematica, allegato, dal quale risulta ogni dettaglio 

relativo alle attività svolte in sede di gara, relative tempistiche e risultati finali, nonché il "Verbale di gara - verifica 

documentazione amministrativa", redatto per la fase di verifica delle documentazioni amministrative, con particolare 

evidenza della fase di soccorso istruttorio, a firma del RUP, anch'esso allegato. 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti. 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto al concorrente individuato nella piattaforma 

telematica come "CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA", costituito dal raggruppamento temporaneo 

(da costituirsi) dei seguenti professionisti: 

- dott. arch. Claudio Pia, con sede in San Gavino Monreale (SU), C.F. PIACLD78S14H856K, P.IVA 03301270926, 

capogruppo e incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

- dott. ing. Filippo Concas, con sede in Cagliari, C.F. CNCFPP87E10H856Z, P.IVA 03579370929; 

- dott. archeologo Matteo Tatti, con sede in Cagliari, C.F. TTTMTT77T20F979F, P.IVA 01356990919; 

con la precisazione che la stessa aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti 

richiesti. 

DATO ATTO che l'importo di aggiudicazione è pari a € 14.941,83, oltre oneri previdenziali e IVA di legge. 

CONSIDERATO che le somme necessarie all'esecuzione dell'incarico, pari a € 18.958,19, IVA e oneri previdenziali 

compresi, risultano disponibili al Macr. 5.01.2.0202, cap. 2048, del corrente Bilancio 2018/2020. 

RITENUTO di allegare alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, i verbali 

e documenti sopra detti, dando atto che la sopra citata Determinazione n. 112 del 12.12.2018, recante "Ammissioni ed 

Esclusioni", è già pubblicata sulla pagina dedicata del sito, sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e 

contratti". 

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. 

VISTI E RICHIAMATI: 
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- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014, inerente i nuovi principi contabili; 

- il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

- 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 Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 23.11.1994; 

- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 

14.12.2006; 

- 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; 

- la Deliberazione C.C. n. 24 del 21.03.2018, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati 

contabili, nonché le successive variazioni; 

- la Deliberazione G.C. n. 52 del 27.03.2018, con la quale si assegnano le risorse finanziarie ai responsabili di settore 

per l'esercizio 2018. 

DETERMINA 

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

2. DI APPROVARE le risultanze della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, 

coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e certifica-zione della regolare esecuzione dei lavori 

denominati "COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO", condotta tramite 

piattaforma telematica SardegnaCAT, come esposto in premessa. 

3. DI AGGIUDICARE, per l'effetto, l'appalto in parola all'operatore economico individuato nella piattaforma 

telematica come "CLAUDIO PIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA", costituito dal raggruppamento temporaneo 

(da costituirsi) dei seguenti professionisti che hanno offerto il ribasso economico del 38,763% sull'importo a base 

d'asta, per un importo di aggiudicazione pari a € 14.941,83, oltre oneri previdenziali e IVA di legge: 

- dott. arch. Claudio Pia, con sede in San Gavino Monreale (SU), C.F. PIACLD78S14H856K, P.IVA 03301270926, 

capogruppo e incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

- dott. ing. Filippo Concas, con sede in Cagliari, C.F. CNCFPP87E10H856Z, P.IVA 03579370929; 

- dott. archeologo Matteo Tatti, con sede in Cagliari, C.F. TTTMTT77T20F979F, P.IVA 01356990919. 

La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

4. DI DARE ATTO che le somme necessarie all'esecuzione dell'incarico, per una spesa complessiva di € 18.958,19, IVA 

e oneri previdenziali compresi, saranno impegnate in favore dell'aggiudicatario con apposito atto, in carico al Macr. 

5.01.2.0202, cap. 2048, del corrente Bilancio 2018/2020. 

5. DI DARE ATTO che non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 

successivo comma 10, lett. b), poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

b). 

6. DI PUBBLICARE il presente atto e relativi allegati 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 i medesimi atti ai concorrenti 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: 
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- 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. 885 

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. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 Nr. Adozione Generale: 580 Nr. Adozione Settore: 117 

Data Adozione: 14/12/2018  

 

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: 14/12/2018 

 

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’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 29/12/2018. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

 

 


