ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali e Sistema Museale

DETERMINAZIONE PROT. N. 19976

Oggetto:

REP. N. 1206

DEL 23.11.2016

APQ in materia di sviluppo locale. Museo per l’artigianato ed il design intitolato
ad Eugenio Tavolara. Determinazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio
di verifica periodica dell’impianto ascensore sito presso il Padiglione Tavolara,
destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e il design. CUP:
E84D07000020001. CIG: ZE51BF7228
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE

VISTI:

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.;
la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm.ii.;
la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE

le LL.RR. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” e
relativi allegati, e n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale
per gli anni 2016-2018”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 15170/70 del 22/06/2015 con cui
vengono conferite alla Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del Servizio
Beni Culturali e Sistema Museale della Direzione Generale dei Beni Culturali,
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Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
Visto

l’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale siglato tra la
Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle
Attività Produttive in data 29 aprile 2005;

Visto

l’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale III atto integrativo,
siglato tra la Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il
Ministero delle Attività Produttive in data 26 ottobre 2007, che prevede, tra gli altri,
la realizzazione del seguente intervento: “Realizzazione del Museo di Tavolara –
Sassari”;

Considerato

che le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento gravano sull’UPB
S03.01.004, Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema museale;

Viste

le determinazioni del Servizio Beni Culturali n. 5622 del 28.12.2007 e n. 852 del
10.04.2008 prot. n. 10832, rispettivamente di approvazione e riapprovazione del
progetto preliminare dei lavori di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del
padiglione dell’artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad
accogliere il Museo Tavolara per l’artigianato e il design”;

Richiamato

il contratto Rep. n. 48 del 6.11.2009 stipulato con l’impresa AT&T Srl Costruzioni
Generali e approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali
n.1991 del 10.11.2009 prot. n. 20654 con il quale è stata affidata la progettazione
definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione
dei lavori di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del padiglione
dell’artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara destinato ad accogliere il
Museo Tavolara per l’artigianato ed il design”;

Vista

la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 255 del 24.03.2011
prot. n. 5240 con la quale è stato approvato il succitato progetto definitivo;

Richiamata

la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 2028 del 29.11.2011prot. n. 20051 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai soli
impianti tecnologici, relativo ali lavori di restauro, recupero funzionale, e
allestimento del padiglione dell’artigianato di Sassari;
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Considerato

che l’impresa AT&T Srl Costruzioni Generali ha manifestato la necessità di
effettuare nuove lavorazioni urgenti, in precedenza non previste e prevedibili, e
che nel rispetto del quadro economico e delle risorse finanziarie disponibili si è
scelto di eseguire prioritariamente tutte le opere che consentissero di realizzare
un intervento funzionale, rinunciando all’esecuzione di opere differibili ma
comunque necessarie;

Richiamata

la Determinazione del Direttore del Servizio beni Culturali n. 1450 . prot. n. 17946
del 8.11.2012 con la quale sono stati affidati i servizi complementari di
progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e dell’esecuzione dei lavori complementari all’impresa AT&T Costruzioni Generali
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato

che in data 7.01.2013 la Direzione lavori ha emesso gli atti relativi allo stato finale
dei lavori principali a tutto il 12.11.2012, acquisiti agli atti della stazione appaltante
in data 2.04.2013 con prot. n. 6207;

Considerato

che in data 10.04.2013 l’Ing. Giampaolo Visioli ha emesso il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo relativo ai lavori principali;

Considerato

che la Direzione lavori ha emesso in data 27.05.2014 il certificato di ultimazione
lavori relativo ai lavori complementari dell’intervento di “Restauro, recupero
funzionale e allestimento del Padiglione dell’Artigianato di Sassari, dedicato ad
Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e il
design”;

Considerato

che in data 22.07.2014 il collaudatore Ing. Giampaolo Visioli ha emesso il
certificato di collaudo statico relativo al padiglione Tavolara;

Vista

la Determinazione n. 237 del 17.03.2014 prot. n. 4932 con cui è stato approvato
lo stato finale a tutto il 12.11.2012 dei lavori di “Restauro, recupero funzionale e
allestimento del Padiglione dell’artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio
Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e il design”;

Considerato

che in data 30.07.2014 il Servizio Beni Culturali ha provveduto a trasmettere al
Comune di Sassari l’istanza di agibilità relativa al Padiglione Tavolara con relativa
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documentazione allegata ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii.;
Vista

la nota del Comune di Sassari acclarata al Prot. n. 15972 del 2.10.2014 con cui
vengono richieste le integrazioni documentali relative all’istanza di agibilità, tra le
quali quella relativa alla copia della comunicazione per la messa in esercizio
dell’impianto ascensore ovvero attribuzione del numero di matricola dell’impianto
elevatore ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii;

Ritenuto

necessario procedere all’affidamento del servizio di verifica periodica ai sensi
dell’art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii. dell’impianto ascensore sito presso il
Padiglione Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e
il design al fine dell’ottenimento dell’attribuzione del numero di matricola
dell’impianto elevatore;

Considerato

che per l’espletamento del servizio di verifica periodica in questione, risulta
necessario individuare un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1
dell’art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii. tra cui ritroviamo gli organismi di
certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui al succitato decreto;

Considerato

che a seguito di indagine di mercato informale è stato stimato per l’affidamento
del servizio di verifica periodica dell’impianto ascensore un importo inferiore ad €
1.000,00, soglia al di sotto delle quale risulta possibile non ricorrere
obbligatoriamente al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, come
previsto all’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato

l’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente
l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

Vista

la richiesta di preventivo-offerta Prot. n. 17287 del 27.10.2016 trasmessa alla
Ditta Automatos Srl., con sede legale in Cagliari – Via Tuveri 25, organismo di
certificazione notificato avente sede in Sardegna, che risulterebbe possedere i
requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in argomento compresi appunto
quelli speciali richiesti dall’art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.;
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Vista

la nota acclarata al prot. n. 17582 del 2.11.2016 con cui la Ditta Automatos Srl ha
fatto pervenire il proprio preventivo-offerta, accompagnato dai modelli 1 e 2 con
cui ha offerto l’importo di Euro 125/visita (Euro centoventicinque/00) oltre IVA per
lo svolgimento del servizio di verifica periodica da effettuarsi ogni due anni per
l’impianto ascensore sito nel Padiglione Tavolara;

Ritenuto

necessario procedere all’affidamento del servizio di verifica periodica per n. 2
visite periodiche per un importo pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre
IVA che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del D.P.R.
162/99 con una copertura quadriennale (1 visita periodica/biennio);

Riscontrata

la regolarità della documentazione trasmessa e la congruità dell’importo offerto
per l’esecuzione del servizio in oggetto;

Considerato

che in data 16.11.2016 con prot. n. 19252 per la verifica del possesso dei requisiti
è stata riscontrata la regolarità contributiva sulla piattaforma telematica INAIL
(Prot. n. 5403318 del 13.11.2016 - scadenza validità 13.03.2017) ed in data
4.11.2016 è stata effettuata la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 83,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ossia l’iscrizione all’Albo della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore oggetto del presente
affidamento e nello specifico è stata acquisita copia della visura ordinaria dal
registro imprese della CCIAA di Cagliari con documento n. T226314734;

Vista

la nota Prot. n. 18576 del 10.11.2016 con cui si è provveduto a richiedere alla
Ditta Automatos Srl la comprova del requisito speciale di cui all’art. 13 del D.P.R.
162/99 e ss.mm.ii.;

Vista

la nota acclarata al Prot. n. 18992 del 15.11.2016 con cui la Ditta Automatos Srl
ha trasmesso la documentazione richiesta e l’integrazione alla stessa pervenuta
in data 16.11.2016 con prot. n. 19368;

Considerato

che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
richiesti;

Ritenuto

di dover procedere all’aggiudicazione in favore di Automatos Srl e di dover dare
comunicazione dell’esito di gara mediante pubblicazione dell’avviso sul profilo del
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Committente ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50
ss.mm.ii.;
Ritenuto

di dover procedere alla pubblicazione della presente determinazione anche sul
profilo di “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016;

Assume

la seguente
DETERMINAZIONE

Art. 1

Si dà atto delle risultanze della procedura per l’affidamento del servizio di verifica
periodica (n. 2 visite complessive) dell’impianto ascensore ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii. sito nel Padiglione dell’Artigianato di Sassari, dedicato
ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato e
il design, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. e si dispone l’aggiudicazione
in favore dell’operatore economico Automatos Srl con sede legale in Cagliari –
Via Tuveri 25, (P. IVA- CF 02865050922) per un importo pari a € 250,00 (Euro
duecentocinquanta/00) oltre IVA.

ART 2

Di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara così come in premessa
specificato.

ART. 3

Si dà atto che la spesa complessiva di € 305,00 (Euro trecentocinque/00), IVA
compresa, trova copertura sull’UPB S03.01.004, Cap. SC03.0068 del Servizio
Beni Culturali e Sistema museale.

ART 4

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della
Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 della L.R. 31/1998.

F.to Il Direttore del Servizio
Roberta Sanna
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