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                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette            il giorno  uno

del mese di    giugno           in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

VIGENTE DI PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI SARDE, AUDITORIUM E SALE ESPOSIZIONI: 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO il D.P.G.R. 31.10.2006 n. 101, con il quale è stato ricostituito il Consiglio d'Amministrazione 

dell'I.S.R.E.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 145 del 22.12.2000, con la quale si è conferito ai 

professionisti Geom. Gian Franco Pintori e Ing. Gianfranco Tore di Nuoro l’incarico di 

predisporre la documentazione e le certificazioni richieste dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Nuoro ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi relativo ai 

locali del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro con annessi

Auditorium e Sala esposizioni;

VISTA la convenzione stipulata con i sunnominati professionisti il 24.01.2001 ed in particolare 

l’art. 1, il quale tra l’altro stabilisce che, qualora i professionisti accertassero che nei locali 

di cui sopra gli impianti in dotazione non fossero conformi alla normativa di sicurezza e 

tecnica vigente, debbano indicare e/o progettare gli interventi da realizzare, nonché 

dirigere i relativi lavori, demandando il pagamento degli onorari alle parcelle professionali 

relative alle ulteriori attività svolte;

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 28.07.2003, con la quale è stato riapprovato il progetto 

generale preliminare per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del 

Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro, predisposto dall’ARP Studio di 

Fresu-Erby di Oristano;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 28.07.2003, con la quale è stato riapprovato il progetto 

esecutivo del 1° stralcio operativo dei lavori di cui sopra che comporta una spesa 

complessiva di € 4.013.820,39, di cui € 1.942.420,32 a base d’asta (compresi € 47.000,00 

per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 2.071.400,07 per somme 

a disposizione;

VISTA la nota n. 13.809 del 30.07.2003, con la quale l’Assessorato regionale della Pubblica 

Istruzione ha comunicato che nulla osta all’immediata esecuzione delle citate deliberazioni 

n. 18/2003 e n. 19/2003;

VISTA la nota n. 3044 del 07.03.2002 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Nuoro ha espresso parere favorevole di larga massima sul progetto relativo alla struttura 

museale di cui sopra e ha richiesto l’invio, prima del rilascio del certificato di prevenzione 

incendi, degli elaborati esecutivi dai quali si evinca il superamento dei rilievi evidenziati;

DATO ATTO che i citati lavori sono ancora in corso di esecuzione, mentre risulta pienamente fruibile una 

parte dei locali museali e l’Auditorium;

VISTO la nota datata 01.07.2006, con la quale il Geom. Gian Franco Pintori ha trasmesso 

all’Istituto il progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei locali del 

citato Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

VISTA la determinazione n. 171/DA del 06.07.2006 con la quale si è disposto il pagamento della 

somma di € 704,00 a favore della Tesoreria Prov.le dello Stato di Nuoro - Servizi a 

pagamento resi dai Vigili del Fuoco di Nuoro per la richiesta di rilascio del Parere di 

Conformità Antincendio sul progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 

dei locali del citato Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro

(ampliamento, modifica, riodino), predisposto dal Geom. Pintori;



VISTA la richiesta di parere di conformità antincendio del progetto di cui trattasi inoltrata al Vigili 

del Fuoco di Nuoro in data 12.07.2006 (Prot. I.S.R.E. n. 3202);

VISTA la nota n. 9312 del 26.07.2006 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Nuoro ha espresso parere favorevole sul progetto di cui sopra (pratica n. 3164);

VISTA la nota 24.02.2007, con la quale i progettisti Geom. Gian Franco Pintori e Ing. Gianfranco 

Tore hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per l’adeguamento 

alla normativa vigente di prevenzione incendi dei citati locali del Museo della Vita e delle 

Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro, dell’Auditorium e Sale esposizioni;

CONSIDERATO che l’intervento di adeguamento di cui al suddetto progetto riguarda in modo particolare 

l’Auditorium e gli ambienti attigui in modo da rendere gli stessi conformi alla normativa di 

prevenzione incendi e, quindi, necessari per il rilascio del certificato di prevenzione incendi 

da parte dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che il progetto si compone dei seguenti elaborati:

Allegati:
1) All. 1 Relazione tecnica generale;
2) All. 2 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici;
3) All. 3 Elenco dei prezzi elementari;
4) All. 4 Analisi dei prezzi;
5) All. 5 Computo metrico estimativo dei lavori;
6) All. 6 Capitolato speciale d’appalto;
7) All. 7 Schema del contratto d’appalto;
8) All. 8 Fascicolo tecnico sicurezza;
9) All. 9 Richiesta prezzi;
10) All. 10 Cronoprogramma;
11) All. 11 Tabulati di calcolo impianto elettrico;
12) All. 12 Rilievo fotografico stato di fatto e indicazione dei lavori;
Tavole:
1) TAV. 1 STATO ATTUALE. Inquadramento generale del fabbricato;
2) TAV. 2 STATO ATTUALE. Topografico impianti elettrici e dispositivo 

antincendio. Livello sala esposizione (-3,35) e Locali tecnici;
3) TAV. 3 STATO ATTUALE. Topografico impianti elettrici e dispositivo 

antincendio. Livello Auditorium (0,00);
4) TAV. 4 STATO ATTUALE. Topografico impianti elettrici e dispositivo 

antincendio. Livello Cabina e sala regia;
5) TAV. 5 STATO ATTUALE. Topografico impianti illuminazione palco e 

Auditorium. Livello Auditorium (0,00);
6) TAV. 6 STATO ATTUALE. Prospetti - sezione trasversali e longitudinali con 

particolari costruttivi impianti rilevazione fumo e illuminazione. Livello 
Auditorium (0.00);

7) TAV. 7 STATO DI PROGETTO. Schema allacciamento energia elettrica da 
sala quadri. Livello sala esposizione;

8) TAV. 8 STATO DI PROGETTO. Topografico impianto illuminazione aree di 
esodo esterne. Livello cortile interno e stradello inferiore;

9) TAV. 9 STATO DI PROGETTO. Topografico riposizionamento rilevatori di 
fumo. Livelli: Auditorium, Palco, Sottotetto e Intercapedine;

10) TAV. 10 STATO DI PROGETTO. Topografico canalizzazione energia per 
illuminazione e segnali rilevazione fumo nel livello sottotetto;

11) TAV. 11 STATO DI PROGETTO. Prospetto - sezione longitudinale 
riposizionamento rilevatori di fumo e riordino allacciamenti elettrici 
illuminazione. Realizzazione controsoffitto REI – Livello Auditorium;

12) TAV. 12 STATO DI PROGETTO. Prospetto - sezione trasversale 
riposizionamento rilevatori di fumo e riordino allacciamenti elettrici 
illuminazione. Realizzazione controsoffitto REI – Livello Auditorium;

13) TAV. 13 STATO DI PROGETTO. Topografico impianto illuminazione area di 
esodo portico. Livello Portico e Auditorium - Riordino scala antincendio 
esterna;

14) TAV. 14 STATO DI PROGETTO. Topografico sistemazione locali tecnici. 
Trattamento aria e gruppo antincendio;

15) TAV. 15 STATO DI PROGETTO. Topografico della sostituzione dei rilevatori di 



fumo in ambienti e sale espositive a vari livelli;
16) TAV. 16 STATO ATTUALE. Topografico impianto protezione scariche 

atmosferiche e rete di terra;
17) TAV. 17 STATO DI PROGETTO. Pianta organizzazione del cantiere;

CONSIDERATO che il quadro economico prevede una spesa complessiva di € 165.000,00, di cui € 

98.486,00 a base d’asta (compresi € 4.514,00 per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non 

soggetti a ribasso) e € 66.514,00 per somme a disposizione dell’Istituto;

CONSIDERATO che l’Ing. Salvatore Boi di Nuoro, Responsabile del procedimento, con la nota pervenuta il 

24.04.2007, ha dichiarato il progetto di cui trattasi meritevole di approvazione in linea 

tecnica e ha proposto una variazione del programma triennale, di cui alla delibera 

consiliare n. 6 del 09.03.2007, con l’inserimento delle opere suddette;

RITENUTO di dover procedere all’adeguamento del programma triennale 2007-2009 e dell’elenco 

annuale 2007 con separata deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e la restante normativa sui lavori 

pubblici; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa 

non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere legittima 

la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare gli elaborati progettuali esecutivi dei lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alla normativa 

vigente di prevenzione incendi del Museo del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde, Auditorium 

e Sale esposizioni, in via A. Mereu n. 56 a Nuoro, predisposti dai tecnici incaricati Ing. Gianfranco Tore e 

Geom. Gian Franco Pintori, che comportano una spesa complessiva di € 165.000,00, di cui € 98.486,00 a 

base d’asta (compresi € 4.514,00 per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso) e € 

66.514,00 per somme a disposizione;

2. gli elaborati progettuali di cui sopra, elencati in premessa, si allegano alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;

3. la relativa spesa di € 165.000,00 farà carico all’U.P.B. 0321 – capitolo 032104 “Manutenzioni straordinarie 

beni immobili” del bilancio 2007.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

               IL PRESIDENTE

             Dott. Emilio Asproni

                                                                                                                          ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

     Dott. Paolo Piquereddu

                     ___________________________________                                    Nuoro lì _______________________                                                                                                                                    


