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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 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI

DI  RISTRUTTURAZIONE  PER  L’ADEGUAMENTO  ALLA  VIGENTE

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO, AUDITORIUM

E SALE ESPOSIZIONI IN NUORO, VIA MEREU N.56. 

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;

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;

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;

TENUTO CONTO che i lavori principali di cui sopra sono in fase di completamento;

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  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  16  del  01/06/2007,

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo –

esecutivo dell’intervento cod.  5. “Lavori  di ristrutturazione per l’adeguamento alla

normativa vigente di prevenzione incendi del museo, auditorium e sale esposizioni

sito in Nuoro in Via Antonio Mereu, n. 56”;

RITENUTO necessario  procedere  alla  perizia  suppletiva  e  di  variante  dei  lavori  di

ristrutturazione per l’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi del

museo, auditorium e sale esposizioni in Nuoro in Via Mereu n. 56 per le motivazioni

di cui alla relazione tecnica redatte dai professionisti incaricati;

VISTI gli elaborati progettuali presentati dai citati professionisti e regolarmente vistati dal

RUP Ing. Salvatore Boi ;

CONSIDERATO che il progetto da approvare si compone dei seguenti elaborati ed allegati:



• Relazione tecnica;

• Analisi nuovi prezzi;

• Elenco nuovi prezzi;

• Computo metrico di perizia;

• Quadro comparativo;

• Schema atto sottomissione;

• Principali lavori variati;

VISTO        il nuovo quadro economico dell’intervento così rimodulato:

somme per lavori €  81.866,51

oneri per la sicurezza €    4.514,00

A) sommano importi totali netti dei lavori di perizia €  86.380,51

B) somme a disposizione dell’amministrazione

imprevisti €    2.381,44

iva su lavori (10%) €    8.638,05

accantonamenti ex art. 18/L. 109 €    8.200,00

spese generali €  49.500,00

iva su spese generali (20%) €    9.900,00

totale somme a disposizione €  78.619,49

ammontare complessivo delle somme di perizia (A+B) € 165.000,00

CONSTATATO che per effetto della presente perizia ne deriva un maggiore importo contrattuale di

€ 4.256,08 pari al 5,18 per cento dell’originario importo contrattuale netto;

CONSTATATO altresì che la perizia non richiede alcun incremento del finanziamento dell’opera e

che  il  maggior  importo  contrattuale  trova  copertura  nel  precedente  quadro

economico tra le somme poste a disposizione dell’Amministrazione;

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 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alla

vigente normativa di prevenzione incendi del museo, auditorium e sale esposizioni in Nuoro, via

Mereu n.56;



2. di  dare  atto  che  l’importo  netto  dei  maggiori  lavori   pari  a  €  4.256,08  trova  copertura

nell’originario finanziamento dell’opera;

3. 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 SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu ….                                                                                    Dott. Emilio Asproni

_________________________________                                                                  __________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


