
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 09.11.2010

Atto N. 27

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci            il giorno   nove

del mese di    novembre      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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.
.
.
.

E’ assente il Consigliere        =========  

Oggetto:
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  PER

L'AMPLIAMENTO,  SOPRAELEVAZIONE,  RISTRUTTURAZIONE  E

ALLESTIMENTO  DEL  MUSEO  DELLA  VITA  E  DELLE  TRADIZIONI

POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE



Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .
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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. 45 del 10.09.2001, con la quale è stato approvato 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 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 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 con la quale 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;

VISTA la  determinazione  n.  5/DA del  26.01.2010,  con la  quale  è  stata  approvarta  la
perizia  di  assestamento  finale  dei  lavori  per  l'ampliamento,  sopraelevazione,
ristrutturazione  e  allestimento  del  Museo  della  Vita  e  delle  Tradizioni  Popolari
Sarde di Nuoro - 1° stralcio operativo;

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione sono stati inoltre approvati gli atti di contabilità
finale ed il certificato di collaudo inerenti all’appalto degli stessi lavori;

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto generale prevede una spesa complessiva di
€ 13.022.390,85  ed è articolato, in modo da evitare la chiusura totale del Museo
durante l'esecuzione dei lavori, in tre lotti funzionali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 53/11 del 09/10/2008, con la quale è
stata approvata la bozza  del VI atto aggiuntivo e rimodulazione dell’accordo di
programma  NU07  di  cui  €  3.500.000,00  per  il  completamento,  ampliamento,
ristrutturazione,  sopraelevazione  e  allestimento  del  Museo  della  Vita  e  delle
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro;

VISTO il DPGR n° 126 del 11/11/2008, col quale sono stati approvati in via definitiva il
precitato VI atto aggiuntivo e rimodulazione all’accordo di programma sottoscritti
dalle parti in data 24/10/2008; 

VISTO il  provvedimento  di  impegno  del  direttore  del  servizio  Beni  Culturali
dell’assessorato alla pubblica istruzione n° 33 del 02/02/2009 di € 3.500.000,00 a
favore  dell’Istituto  per  il  completamento,  ampliamento,  ristrutturazione,
sopraelevazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari
Sarde di Nuoro;

VISTA la determinazione n° 1117 del 15/06/2009 del Direttore del Servizio Beni Culturali
della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con
cui è disposta la liquidazione e pagamento di € 350.000,00 pari all’anticipazione
del 10% del finanziamento sopraccitato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 con la quale è stato approvato il
progetto  definitivo  per  l'ampliamento,  sopraelevazione,  ristrutturazione  e
allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro -2°
lotto, redatto dall'ARP Studio di Fresu - Erby di Oristano;

CONSIDERATO che in data 08.11.2010 prot. 4752 è stato presentato dall’ARP studio  di Fresu e
Erby il progetto esecutivo del 2° lotto funzionale del completamento, ampliamento,
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ristrutturazione,  sopraelevazione  e  allestimento  del  Museo  della  Vita  e  delle
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro; 

VISTA relazione RUP Ing. Salvatore prot. 4653 del 02.11.2010;
CONSIDERATO che  detto  2°  lotto  funzionale  prevede  un  quadro  economico  generale  di  €

4.654.602,54 di cui € 3.094.628,29 a base d’asta (€ 1.343.256,77 per le opere edili
più € 1.751.371,52 per gli allestimenti di cui 32.771,13 per la sicurezza delle opere
edili e 26.027,06 per la sicurezza degli allestimenti) e € 1.559.974,25 per somme a
disposizione;

CONSIDERATO che detto progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati nel numero di 3
copie: 

1) Relazione di progetto e quadro economico generale;
2) Piano di sicurezza e coordinamento;
3) Documento di analisi e valutazione rischi;
4) Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
5) Tav. SIC 01 – Progetto piano di sicurezza – Planimetria organizzazione cantiere;
6) Tav. SIC 02 – Cronoprogramma dei lavori;
7) Piano di manutenzione – sezione I, II, III;
8) Piano di manutenzione – sezione IV
9) Spese tecniche

Documenti opere edili
1) Schema di contratto;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) Analisi dei prezzi unitari;
4) Elenco dei prezzi unitari;
5) Computo metrico estimativo;
6) Quadro incidenza della manodopera;
7) Relazione calcolo scala in acciaio;
8) Stima dei costi della sicurezza.- opere edili;
9) Relazione tecnica impianti tecnologici – Adeguamento impianti – Impianto elettrico di 

            potenza;
10) ELE – 06 - Quadri di bassa tensione;
11) Relazione tecnica impianti tecnologici – Specifiche cabina di trasformazione MT/BT;
12) Relazione tecnica impianti tecnologici – Adeguamento impianti speciali;
13) Relazione tecnica impianti tecnologici – Adeguamento impianto di climatizzazione;
14) Relazione tecnica impianti tecnologici – Attestato di qualificazione energetica.

Elaborati grafici opere edili
• SF 01   – Planimetria livello 3 – scala 1:100 / 1:200
• SF 02   – Planimetria livello 4 – scala 1:100 / 1:200
• SF 02a – Pianta coperture – scala 1:100
• SF 03   – Planimetria livello 2 – scala 1:100
• SF 04   – Planimetria livello 0, 1, 1bis - scala 1:100
• SF 05   – Sezioni A-A, B-B, C-C - scala 1:100
• SF 06   – Sezioni E-E, F-F, G-G, H-H – scala 1:100
• SF 07   – Sezioni I-I, L-L, M-M – scala 1:100
• SF 08   – Sezioni D-D, N-N, O-O – scala 1:100
• PR 01   – Planimetria livello 3 – scala 1:100 / 1:200
• PR 02   – Planimetria livello 4 – scala 1:100 / 1:200
• PR 03   – Planimetria livello 2 – scala 1:100
• PR 04   – Planimetria livello 0, 1, 1 bis – scala 1:100
• PR 05   – Sezioni A-A, B-B-, C-C – scala 1:100
• PR 06   – Sezioni D-D, E-E – scala 1:100
• PR 07   – Sezioni F-F, G-G, H-H, I-I – scala 1:100
• PR 08   – Sezioni L-L, M-M, N-N, O-O – scala 1:100
• PR 09   – Sezioni P-P, Q-Q, R-R,S-S – scala 1:100
• PR 10   – Pianta controsoffitti livello 3 – scala 1:100/1:200
• PR 11   – Disposizione luci livello 3 – scala 1:100/1:200
• PR 12   – Pianta controsoffitti e disposizione luci livello 4 – scala 1:100
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• PR 13   – Pianta controsoffitti e disposizione luci livello 2 – scala 1:100
• PR 14a  – Cabina elettrica –Pianta, prospetti, sezione – scala 1:50
• PR 14b  – Cabina elettrica –Strutture  – scala 1:50
• PR 15a  – Vano scala –Piante, controsoffitti, liv. 2, 3,4 – scala 1:25
• PR 15b  – Vano scala –Sezioni, liv. 2, 3,4 – scala 1:25
• PR 16   - Particolari costruttivi - scala varie
• ST 01   - Scala di sicurezza – Piante e sezioni - scala 1:20
• ST 02   - Scala di sicurezza – Particolari costruttivi - scala varie
• ELE 01 – Impianti elettrici speciali – Quadri elettrici e cavidotti– scala 1:100
• ELE 02 – Illuminazione, F.M. trasmissione dati, EIB BUS – scala 1:100
• ELE 03 – Rivelazione incendi, diffusione sonora  – scala 1:100
• ELE 04 – Antintrusione, TVCC  – scala 1:100
• VVF 01  – Impianti idrici e antincendio – scala 1:100
• CLI 01   – Impianto idronico , ubicazione apparecchiature – scala 1:100
• CLI 02   – Impianti aeraulico  – scala 1:100
• CLI 03   – Impianto idronico , ubicazione apparecchiature – scala 1:100/1:50/1:10
• CLI 04   – Impianto idronico , centrale gruppi frigo a pompa di calore – scala 1:50
• CLI 05   – Impianti clima, Schema funzionale  – fuori scala

Elaborati allestimento
1) Schema di contratto;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3)  Computo metrico estimativo degli allestimenti
4) Elenco dei prezzi unitari;
5) Quadro incidenza della manodopera;
6) Stima dei costi della sicurezza – allestimento museale

• A01a    – Pianta generale livello 3 - scala 1:100 1:200
• A01b    – Pianta generale livello 4 - scala 1:100 1:200
• A02      – Pianta generale allestimento livello 3 - scala 1:100
• A03      – Pianta generale allestimento livello 4 - scala 1:100
• A04a    – Pianta controsoffitti livello 3 - scala 1:100
• A04b    – Pianta disposizione luci livello 3 - scala 1:100 1:200
• A05      – Pianta controsoffitti e illuminazione livello 4 - scala 1:100
• A06a    – Pianta allestimento ingresso e reception - scala 1:50
• A06b    – Sezioni allestimento ingresso e reception - scala 1:50
• A07a    – Allestimento sala 1 – pianta - scala 1:20
• A07b    – Allestimento sala 1 – sezioni - scala 1:20
• A08a    – Allestimento sala 2 – pianta - scala 1:20
• A08b    – Allestimento sala 2 – sezioni - scala 1:20
• A09a    – Allestimento sala 3 – pianta - scala 1:20
• A09b    – Allestimento sala 3 – sezioni - scala 1:20
• A10a    – Allestimento sala 4 – pianta - scala 1:20
• A10b    – Allestimento sala 4 – sezioni - scala 1:20
• A11a    – Allestimento sala 5 – pianta - scala 1:20
• A11b    – Allestimento sala 5 – sezioni - scala 1:20
• A12a    – Allestimento sala 6a – piante - scala 1:20
• A12b    – Allestimento sala 6a – sezioni - scala 1:20
• A13a    – Allestimento sala 6b – pianta - scala 1:20
• A13a    – Allestimento sala 6b – sezioni - scala 1:20
• A14a    – Allestimento sala 6c – pianta - scala 1:20
• A14b    – Allestimento sala 6c – sezioni - scala 1:20
• A15a    – Allestimento sala 7a – pianta - scala 1:20
• A15a    - Allestimento sala 7a – sezioni - scala 1:20
• A16a    – Allestimento sala 7b – pianta - scala 1:20
• A16b    – Allestimento sala 7b – sezioni aa, bb - scala 1:20
• A16c    – Allestimento sala 7b – sezioni cc, dd - scala 1:20
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• A17a    – Allestimento sala 8 – pianta - scala 1:30
• A17b    – Allestimento sala 8 – sezioni aa, bb - scala 1:20
• A17c    – Allestimento sala 8 – sezioni cc, dd - scala 1:20
• A18a    – Allestimento sala 9 – pianta - scala 1:20
• A18b    – Allestimento sala 9 – sezioni - scala 1:20
• A19a     - Particolari costruttivi vetrine espositive - scala 1:5
• A19b     - Particolari costruttivi vetrine espositive - scala 1:5
• A19c     - Particolari costruttivi vetrine espositive - scala 1:1 1:5
• A19d     - Particolari costruttivi vetrine espositive - scala varie
• A20       - Progetto grafico - scala 1:5

VISTO il  verbale di  validazione del  progetto  esecutivo,  ai  sensi  degli  art.  47 e 48 del
regolamento sui lavori pubblici di cui al DPR 21.12.1999 n. 554, dell'Ing. Salvatore
Boi, responsabile del procedimento di detto intervento, redatto in data 08.11.2010;

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;

CONSIDERATO che la presente deliberazione 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  deve  essere  trasmessa  all'Assessorato  regionale  della  Pubblica
Istruzione;

A VOTI UNANIMI DELIBERA
1.  di  approvare  il  progetto  esecutivo  per  l'ampliamento,  sopraelevazione,  ristrutturazione  e

allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro -2° lotto funzionale,
redatto dall'ARP Studio di Fresu - Erby di Oristano che comporta una spesa complessiva di €
4.654.602,54  di  cui  €  3.094.628,29  a  base  d’asta  (€  1.343.256,77  per  le  opere  edili  più  €
1.751.371,52 per gli allestimenti di cui 32.771,13 per la sicurezza delle opere edili e 26.027,06 per
la sicurezza degli allestimenti) e € 1.559.974,25 per somme a disposizione;

2. il progetto esecutivo di cui sopra è composto degli elaborati indicati in premessa che si allegano
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

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

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                             Dott. Salvatore Liori

_________________________________                                                                 ___________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________
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