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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto       il giorno  ventinove

del mese di  febbraio     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:
APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  DEFINITIVO

COMPLEMENTARE  1°  LOTTO

“AMPLIAMENTO,SOPRAELEVAZIONE,RISTRUTTURAZIONE  E

ALLESTIMENTO  DEL  MUSEO  DELLA  VITA  E  DELLE  TRADIZIONI

POPOLARI SARDE” 

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. 14.5.1975 n. 144;
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, redatto dall'ARP Studio di
Fresu - Erby di Oristano nella persona dell'Arch. Marcello Carzedda;

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  comportava  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 determinazione n. 184/DA del 07.08.2003, con la quale è stato indetto pubblico incanto
per l’appalto dei lavori previsti dal citato progetto esecutivo - 1° stralcio operativo;

VISTA la determinazione n. 216/DA del 14.10.2003, con la quale è stato approvato il verbale di
gara redatto il 30.09.2003 e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa
Edile  Orani  a  r.l.  di  Orani  (NU),  che ha offerto  un ribasso  dell’11,301%, per  l’importo
contrattuale di € 1.728.227,00 al netto dell’offerta in ribasso, di cui € 47.000,00 per gli oneri
relativi ai piani di sicurezza;

CONSIDERATO che in data 27.11.2003 è stato stipulato con la citata Cooperativa Edile Orani il contratto
d’appalto per la realizzazione dei sopraindicati lavori, repertorio n. 4, registrato fiscalmente
a Nuoro il 04.12.2003 al n. 2.862 della serie 1°;

VISTO il processo verbale di consegna sottoscritto l’11.02.2004;  
VISTA la  determinazione  n.  98/DG  del  29.10.2007,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  atti

contabili  del dodicesimo stato di avanzamento per i lavori eseguiti  al 16.10.2007, per un
importo di € 1.751.592,85 e al netto delle ritenute e dei precedenti S.A.L di € 332.710,00;

VISTA la nota datata 13.07.2007 (prot. d’arrivo all’Ente n. 3334 del 13.07.2007), con la quale l'ARP
Studio di Fresu - Erby di Oristano ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante relativa ai
lavori di “Ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita
e delle tradizioni  popolari sarde” di cui sopra;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 20/09/2007con cui si approva la perizia
suppletiva  e  di  variante,  dei  lavori  per  l'ampliamento,  sopraelevazione,  ristrutturazione  e
allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro

ATTESO CHE i lavori principali di cui sopra sono in fase di completamento e che durante l’esecuzione degli
stessi  si  è  ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  formazione  di  un  nuovo  progetto  di
completamento del primo lotto di cui trattasi in quanto si intende dare maggiore funzionalità
ai lavori in itinere;

CONSIDERATO che  dai  fondi  di  bilancio  dell’Ente  risulta  una  disponibilità  di  €  718.720,79  per  il
completamento delle opere previste nel primo lotto esecutivo;

DATO ATTO che la progettazione del  completamento rientra  all’interno della  convenzione stipulata  con
l’ARP  studio  in  data  16/04/1987  e  che  i  relativi  lavori  rientrano  nel  progetto  generale
preliminare approvato con delibera consiliare n° 18 del 28/07/2003;

VISTI gli elaborati progettuali presentati dall’ARP Studio di Fresu - Erby di Oristano e assunti al
protocollo in data 20/12/2007 n° 5524, regolarmente vistati dal RUP Ing. Salvatore Boi ;

CONSIDERATO che il progetto da approvare si compone dei seguenti elaborati ed allegati:
1. Tavola 0 Stralcio planimetria generale, estratto mappa catastale;
2. Tavola 1 Stato di fatto – pianta livello 3;
3. Tavola 2 Stato di fatto – prospetti – sezioni A-A, B-B, C-C;
4. Tavola 3 Progetto – pianta livello 3;
5. Tavola 4 Progetto – prospetti – sezioni A-A, B-B, C-C;
6. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
7. Relazione descrittiva;
8. Relazione geologica e geotecnica;
9. Disciplinare descrittivo e prestazionale;
10. Computo metrico estimativo;
11. Quadro economico;



CONSIDERATO che il quadro economico di spesa è il seguente:

- A) Importi per i lavori  €.   424.561,70
- Oneri di sicurezza complessivi (D.Lgs. 494/96): €.       8.400,00
- Importo complessivo dei lavori a base d’asta €    432.961,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:  

- Imprevisti €      18.000,00
- Accantonamento f.do accordi bonari €      12.988,85
- Spese tecniche iva 20% e contr. Inarcassa 2% €     141.353,96
- Spese per pubblicità €         9.000,00

- Spese per accertamenti, verifiche e collaudi: €         2.500,00
- IVA:
- IVA sui lavori (aliquota 10% su importo netto lavori): €       42.456,17
- IVA per la sicurezza (aliquota 20% su importo oneri sicurezza): €         1.680,00

Totale IVA €        44.136,17
- Prestazioni del Responsabile del Procedimento: €        35.338,49
- Somme a disposizione per la realizzazione degli allestimenti: €        22.441,62

Totale somme a disposizione                 €      285.759,09
Per un totale generale di                         €      718.720,79;

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  non  rientra  tra  le  categorie  di  atti  sottoposti  a  controllo
preventivo di cui al I comma dell’art. n. 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n° 35 del 21/12/2007 con la quale viene
approvato il programma triennale 2008-2010 e l’elenco annuale 2008 delle opere pubbliche; 

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;
A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare il progetto complementare ai lavori del 1° lotto – progetto preliminare – definitivo “Ampliamento,
sopraelevazione,  ristrutturazione  e  allestimento  del  Museo  della  Vita  e  delle  Tradizioni  Popolari  Sarde  di
Nuoro, che si compone degli elaborati ed allegati indicati in premessa;

2. di dare atto che la spesa per i lavori trova copertura nel bilancio in corso;
4. di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale gli elaborati progettuali indicati in

premessa.



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 _______________________                                                                 


