Determinazione n. 221 del 28/10/2020
Oggetto:

Indizione procedura su piattaforma Sardegna Cat per l’affidamento dell’incarico di
Supporto al R.U.P per l’attuazione dei lavori di ampliamento del Museo del Costume e per
la realizzazione dei lavori di manutenzione dell'immobile Ex Casa Pirisi e di realizzazione
dell’uscita di sicurezza del Museo Casa Natale di Grazia Deledda.

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione”;
la delibera consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;
il decreto del Presidente della Regione Sardegna n.38 del 10.4.2020, con il quale sono state attribuite al dr.
Marcello Mele le funzioni di Direttore Generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico per un periodo
di sei mesi;
l'art. 30 L. R. 31/1998 rubricato "Sostituzione dei direttori generali e di servizio";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/30 del 30.06.2020 con la quale è stato prorogato a far data dal
1 luglio 2020, in continuità con la precedente gestione, il regime commissariale dell'Istituto Superiore
Regionale Etnografico (ISRE) della Sardegna, ed è stata nominata la dott.ssa Stefania Masala quale
commissario straordinario dell'Istituto, con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo
necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alle premesse ed alla nomina dell'organo di
amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 13.03.2020, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale delle Attività 2020;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 13.03.2020 recante “Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per gli anni 2020/2022” e dei relativi allegati;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 28.09.2020 recante “Rettifica Allegato
Deliberazione Commissario Straordinario n. 10 del 13.03.2020 recante Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per gli anni 2020/2022”;

PREMESSO CHE:
-

RILEVATO inoltre -

la Regione Sardegna - Assessorato Cultura ha conseguito uno stanziamento di risorse finanziarie di €
1.000.000,00 a gravare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 del Piano Operativo “Cultura
e Turismo” - Delibera CIPE 10/2018, per la realizzazione del 3° Lotto di completamento del Museo del
Costume a Nuoro, come previsto nell’Accordo Operativo tra la Regione Sardegna e MIBAC;
che tale finanziamento sarà trasferito alla Regione Sardegna che provvederà ad accreditare le somme
all’Istituto Superiore Regionale Etnografico, individuato quale stazione appaltante.
il responsabile unico del procedimento è il Geom. Gian Luca Cidda, nominato con disposizione del
Direttore Generale prot. N. 1359 del 8.04.2019;
che l’Istituto ha provveduto ad avviare le procedure per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria di un immobile per la realizzazione dell’uscita di sicurezza del Museo Deledda”;
che per tale procedura è stato affidato l’incarico di progettazione, come comunicato al professionista
incaricato con nota n. 2642 del 10.07.2019 e che per i medesimi lavori è stato nominato in qualità di
RUP il Geom. Gian Luca Cidda, con nota n. 2641 del 10.07.2019;
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ATTESO CHE

RILEVATO

RILEVATO

DATO ATTO

RILEVATA
EVIDENZIATO

VISTI:

ACCERTATA

-

il RUP designato per entrambe le procedure non possiede i requisiti di natura tecnica richiesti dal D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.i. e dalle Linee Guida Anac in quanto pur possedendo il diploma di Geometra, non
risulta essere abilitato all’esercizio della professione e non risulta essere in regola con gli obblighi
formativi di cui all’art. 7 del DPR 137/2012;
- l’attuale organico dell’Istituto non prevede ulteriori figure professionali tecniche oltre al geometra su
citato;
- il suddetto tecnico ha presentato formale richiesta al Direttore Generale dell’Istituto con nota n. 2999 del
21.08.2019 per la nomina di un supporto al RUP per le motivazioni su espresse;
- si rende pertanto necessario affiancare al RUP una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti
alla quale affidare l’incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per le
procedure in oggetto;
che a seguito delle considerazioni su espresse questo Istituto ha ritenuto di prendere opportuni contatti con la
Centrale Regionale di Committenza sia per l’assenza nella dotazione organica dell’Istituto di personale
tecnico in possesso dei prescritti requisiti sia nella considerazione che il beneficiario del finanziamento di cui
ai lavori di completamento del 3° Lotto del Museo del Costume è la Regione Autonoma della Sardegna e che
L’Istituto Superiore Regionale Etnografico è stato individuato come stazione appaltante;
altresì che questo Istituto ha formulato espressa richiesta alla CRC della Regione Sardegna di disponibilità
per l’esperimento delle procedure di gara sia per l’incarico di progettazione che per l’affidamento dei lavori
in oggetto inerenti la realizzazione del 3° Lotto del Museo del Costume;
che la CRC ha comunicato di aver inserito nella propria programmazione sia la procedura di gara per
l’affidamento dell’incarico di progettazione nonché per il successivo affidamento dei lavori, lasciando in
capo all’Istituto la titolarità di Stazione Appaltante come definito nell’Accordo citato;
la necessità di esperire apposita procedura di affidamento dell’incarico di Supporto al RUP mediante la
Piattaforma dedicata della Regione Sardegna, Sardegna Cat;
che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’I.S.R.E. Sardegna;
- l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento – ed in particolare il comma 2;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e l'art. 1 L. n. 120/2020;
- la deliberazione consiliare n. 48 del 30/11/2017 recante “Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis L. 241/1990 e ss.ii.mm.
e del vigente Piano della Prevenzione e della Corruzione;

DETERMINA
1.

2.

3.

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di indire apposita Richiesta
di Offerta (RDO) su Sardegna Cat finalizzata all’affidamento dell’incarico di Supporto al RUP per la
realizzazione dei lavori in oggetto;
di approvare la Lettera di Invito/Capitolato (allegato A) e lo schema di Offerta Economica di cui agli onorari
calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016 (allegato B) soggetti a ribasso, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale e
nell’apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi
del D. Lgs. 33/2013, della L. n. 19/2012 e del vigente Piano per la Trasparenza e l’Integrità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marcello Mele
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Nuoro, 28/10/2020
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CIG: Z602EF86E7
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