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Direzione Generale

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 56 DEL 19.10.2017

Estensione alia Ditta Ignazio Succu di Nuoro del contratto di manutenzione degli impianti della sala espositiva della 
sezione del Museo del Costume dedicata al Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda. Integrazione 
impegno di spesa (riparazione e manutenzione di due porte di sicurezza). Determinazione a contrarre. CIG 
Z6B1F7EE90

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione 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 D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi aliegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di 
previsione per Pesercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli aliegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e state approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
la propria precedente determinazione n. 25/DG del 28.07.2017, con la quale si e disposto di affidare alia ditta 
Ignazio Succu di Nuoro i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della sala espositiva della sezione 
del Museo del Costume dedicata al Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda, impegnando a 
tal fine Pimporto di € 20.780,00 + IVA;
la propria precedente determinazione n. 40/DG del 20.09.2017, con la quale si e disposto di integrare Pimpegno 
di spesa per intervenire nei condotti di areazione delPimpianto di condizionamento ammalorati dall’azione di 
rosicchiamento dei roditori insinuatisi nelPimpianto;
che nel corso delPesecuzione dei menzionati lavori e emersa la necessita di intervenire per la riparazione e 
manutenzione di due porte di sicurezza della sala espositiva della sezione del Museo del Costume dedicata al 
Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda;
che i lavori sono attualniente in esecuzione, cio che rende opportuno e conveniente affidare il sopravvenuto 
intervento di riparazione e manutenzione di due porte di sicurezza alio stesso operatore attualniente in cantiere, 
con evidente riduzione di processi e di tempistica;
che e state richiesto all’impresa Succu un preventivo di spesa per i lavori in oggetto;
il preventivo di spesa del trasmesso dalla predetta ditta in data 28.09.2017 prot. n. 4150 del 28.09.2017, per
complessivi € 470.00 + IVA per la riparazione e manutenzione di due porte di sicurezza;
congruo ed in linea con i prezzi di mercato il preventivo di spesa formulate dalla ditta Ignazio Succu di Nuoro;
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di affidare i suddetti di interventi riparazione e manutenzione di due porte di sicurezza della sala espositiva 
della sezione del Museo del Costume dedicata al Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a), affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- l’art. 32, fasi delle procedure di affidamento; 
la copertura finanziaria come di seguito indicato:

R1TENUTO

VISTO

ACCERTATA
Capitolo Importo impegnoTitoloEsercizio Missione Macroaggr.Programma

€ 470,00202 SC05.23112 22017 5

DETERM IN A
per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
aH'affidamento dei lavori di riparazione e manutenzione di due porte di sicurezza della sala espositiva della sezione del Museo 
del Costume dedicata al Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda;

di affidare gli stessi alia ditta Ignazio Succu di Nuoro per 1’importo complessivo di € 470,00 + IVA, secondo quanto indicato 
nel preventivo del 28.09.2017 prot. n. 4150 + IVA richiamato in premessa;
di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 573,40 Iva 22% inclusa, per l’espletamento dei lavori 
di cui al punto 1, come di seguito indicato:
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3.

Capitolo Importo ImpegnoTitoloEsercizio Missione Programma Macroaggr.
€ 573,40SC05.23112 2 2022017 5
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