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Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 344 DEL 29.12.2017

Impegni di spesa per il saldo dovuto sui lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della 
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

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 
dell’art. 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, concemente “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”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute l’incarico di Direttore del Servizio 
Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione temporanea 
presso 1’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per Pesercizio finanziario 
2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazioni al bilancio di previsione per 
Pesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per 
Pesercizio finanziario 2017;
le successive deliberazioni consiliari di variazione al bilancio di previsione per Pesercizio finanziario 2017;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 09.11.2010 6 state approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori per Pampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e Delle 
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2A lotto funzionale, per Pimporto complessivo di € 4.654.602,54;

- con determinazione dirigenziale n. 210/DA del 09.11.2010 e state approvato in via tecnico - amministrativa il 
suddetto progetto per Pimporto complessivo di € 4.654.602,54, di cui € 3.094.628,29 a base d’asta (€ 1.343.256,77 
per le spese edili, € 1.751.371,52 per gli allestimenti; € 32.771,13 per la sicurezza delle opere edili ed 6 26.027,06 
per la sicurezza degli allestimenti) ed € 1.559.974,25 per somme a disposizione;

- Pintervento veniva finanziato per € 3.500.000,00 dalla R.A.S. con le risorse del VI atto aggiuntivo e rimodulazione 
dell’accordo di programma NU07 di cui alia Delibera della Giunta Regionale n. 53/11 del 9 ottobre 2008 e per € 
1.154.602,54 con risorse del bilancio dell’ISRE;

i seguenti atti riguardanti le opere edili dei lavori predetti:
• la determinazione dirigenziale n. 198/DA del 01.09.2011, di aggiudicazione in via defmitiva dell’appalto dei lavori

al raggruppamento di imprese con mandataria l'impresa La Fenice, per Pimporto di € 873.578,72 al netto del 
ribasso offerto in sede di gara pari al 35,840%, di cui € 32.771,13 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

• il contrattodi appalto stipulate in data 17.10.2011, registrato al n. 52858 del 18.10.2011 serie3;
• il certificate, datato 17.06.2015, con il quale la direzione lavori ha dichiarato ultimati i lavori relativi alle opere edili;
• n. 2 perizie di variante a seguito delle quali il progetto nella contabilita finale dei lavori del 28.12.2015 riportava un

totale finale pari ad€ 1.138.846,94;
• il certificate di collaudo del 11.08.2017 redatto dall’ing. S. Spanu, incaricato con determinazione dirigenziale n.

321/DA del 02.11.2016, dal quale si evince che Pimporto complessivo di state finale e pari ad € 1.138.846,94 e, 
considerati gli acconti liquidati alia ditta appaltatrice, si evidenzia un credito residuo da liquidare all'appaltatore 
pari ad € 36.366,43, comprensivo dell’Iva (10%); 

i seguenti atti riguardanti gli allestimenti del Museo della vita e tradizioni popolari sarde - 2A lotto:
• la determinazione dirigenziale n. 222/DA del 23.11.2010, di affidamento alia ditta Goppion s.p.a dei lavori di

allestimento, per Pimporto di 6 1.751.371,52;
• il contratto stipulate con la citata ditta in data 28.02.2012, registrato al n. 742/3 il 01.03.2012;
• n. 2 perizie di variante a seguito delle quali il progetto nella contabilita finale del 30.12.2015 riportava un totale

finale pari ad € 1.719.888,39;
• il certificate in data 14.12.2015 con il quale la direzione lavori ha dichiarato ultimati i lavori relativi alle opere di

allestimento;

VISTI

VISTI
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il certificate di collaudo del 10.08.2017, redatto dal collaudatore incaricato ing. S. Spanu, incaricato con 
determinazione dirigenziale n. 321/DA del 02.11.2016, dal quale si evince che Pimporto complessivo di stato finale 
e pari ad € 1.719.888,39 e, considerati gli aeeonti liquidati alia ditta appaltatrice, si evidenzia un credito residuo da 
liquidare pari ad € 40.600,15 comprensivo dell’Iva (22%);

RICHIAMATIINOLTRE
la determinazione del Direttore Oenerale n. 12 del 15.04.2011, di conferimento dell’incarico di supporto al R.U.P. 
all’ing. Salvatore Boi, relativamente al quale e stato registrato regolare contratto in data 26.04.2011; 
il contratto stipulate tra l'lstituto e 1' Arp Studio di Oristano concernente le prestazioni professionali di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
che gli impegni assunti nel corso degli anni non sono stati registrati per Pintero importo, rilevando le seguenti 
somme residue da liquidare:

S Ditta Goppion € 40.600,15 Iva compresa, per i lavori di allestimento;
S Ditta la Fenice € 36.366,43 Iva compresa, per i lavori edili;

Arp Studio € 20.688,31 Iva compresa, per le prestazioni di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza;

■f Studio Boi Ingegneria 6 3.399,14 per prestazioni professionali di responsabile dei lavori e supporto al 
r.u.p.;

le seguenti fatture elettroniche :
S N. 15/PA del 03.11.2017 dell’importo di € 36.366,43 della ditta “La Fenice s.r.l.”; 
s N.7 del 07.11.2017 dell’importo di € 40.600,15 della ditta Goppion s.p.a.;
■f N. l/PAdel23.11.2017 dell’importo di € 20.688,31 della ditta Arp Studio;
* N. 1/E del 23.11.2017 dell’importo di € 37.684,35 dello Studio Boi Societa di ingegneria s.r.l.; 

che con determina dirigenziale n. 447/DA del 23.12.2016 , dando seguito al conto finale dei lavori redatto dalla Direzione 
Lavori (approvato con determinazione dirigenziale n. 321/DA del 2.11.2016), e stato impegnato l'importo di € 23.833,66, 
oltre a € 953,35 INARCASSA ed € 5.453,14 PVA, a parziale copertura delle competenze dello Studio Boi Societa di 
ingegneria s.r.l.;
che con determinazioni dirigenziali n. 260-261 del 23.11.2017 sono stati approvati gli atti di collaudo finale, 
rispettivamente, dei lavori per l’ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e dell' allestimento del Museo della Vita e 
Delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2A lotto funzionale;
altresi che non si 6 proceduto daH'origine ad impegnare l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, come 
da progetto approvato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 9.11.2010; 
la propria precedente determinazione n. 260/DA del 23.11.2017, con la quale si e disposto di:
1. di approvare il certificate di collaudo inerenti all’appalto dei lavori per l'ampliamento, sopraelevazione,

ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale -
Opere Edili, richiamati in premessa, dai quali risulta il credito residuo dell’ATI La Fenice, esecutrice dei lavori, di € 
33.060,39 oltre allTVA nella misura di legge, quale rata a saldo per i lavori di che trattasi;

2. di dare atto che le somme derivanti dalFappalto in argomento risultano imputate sul Cap. SC05.2311, missione 5, 
programma2, titolo 2 per € 36.366,43;

3. di dare atto che puo procedersi alio svincolo della fidejussione nei modi e nei termini di legge;
la propria precedente determinazione n. 267/DA del 24.11.2017, con la quale, accertata l’errata imputazione contabile 
della somme indicata al punto 2 del dispositivo della menzionata determinazione n. 260/DA si e disposto di:
a) di confermare quanto disposto ai punti 1 e 3 del dispositivo della determinazione n. 260/DA del 23.11.2017 e

precisamente:
Punto 1.: di approvare il certificate di collaudo inerenti all’appalto dei lavori per l'ampliamento, sopraelevazione, 
ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale - 
Opere Edili, richiamati in premessa, dai quali risulta il credito residuo dell’ATI La Fenice, esecutrice dei lavori, di € 
33.060,39 oltre allTVA nella misura di legge, quale rata a saldo per i lavori di che trattasi;
Punto 3: di dare atto che puo procedersi alio svincolo della fidejussione nei modi e nei termini di legge;

b) di sospendere l’imputazione della relativa spesa, che 6 subordinata all’adozione dei necessari prowedimenti consiliari 
di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi e alia conseguente individuazione del competente capitolo di 
spesa;

la propria precedente determinazione n. 268/DA del 24.11.2017, con la quale, accertata l’errata imputazione contabile 
della somme indicata al punto 2 del dispositivo della menzionata determinazione n. 261/DA si i disposto di:
1. per le motivazioni richiamate in premessa, a parziale rettifica di quanto disposto con la determinazione n. 261/DA del 
23.11.2017:

RILEVATO

✓

VISTE

RILEVATO

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTA

VISTA

VISTA

di confermare quanto disposto ai punti 1 e 3 del dispositivo della determinazione n. 261/DA del 23.11.2017 e 
precisamente:

Punto 1.: di approvare il certificate di collaudo inerenti all’appalto dei lavori per l'ampliamento, sopraelevazione, 
ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale - 
Allestimenti, richiamati in premessa, dai quali risulta il credito residuo della impresa Goppion SpA, esecutrice dei 
lavori, di € 33.278,81 oltre all’IVA nella misura di legge, quale rata a saldo per i lavori di che trattasi;
Punto 3: di dare atto che puo procedersi alio svincolo della fidejussione nei modi e nei termini di legge;

a)
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b) di sospendere l’imputazione della relativa spesa, che £ subordinata all’adozione dei necessari prowedimenti 
consiliari di riconoseimento del debito fuori bilancio di cui trattasi e alia consegueute individuazione del 
competente capitolo di spesa.

la deliberazione consiliare n. 40 del 30.11.2017, con la quale si £ deliberate di:
1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo 

complessivo pari a € 101.054,03;
2. DI PROVVEDERE al fmanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione 2017;
3. DI DEMANDARE al Direttore Amministrativo la predisposizione del prowedimento di impegno e liquidazione del 

debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente prowedimento;
4. DI TRASMETTERE il presente prowedimento alia Sezione Giurisdizionale di Cagliari della Corte dei Conti, ai sensi 

dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. di trasmettere la deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione e all’Assessorato della Programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4 c. 1 della 
L.R. 15.05.1995 n. 14.

la deliberazione consiliare n. 41 del 30.11.2017, con la quale si £ deliberata la variazione al bilancio di previsione 
2017/2019;
la nota n. 6021 del 29.12.2017, trasmessa dall’Assessorato al Bilancio della RAS, con la quale, in riferimento alia 
Deliberazione consiliare n. 41 del 30.11.2017, si esprime parere favorevole all’approvazione della deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art 4, comma 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; 

pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i crediti residui a saldo dei lavori di ampliamento, 
sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto 
funzionale come di seguito dettagliato:

- ATI La Fenice, rata a saldo credito residuo per le Opere Edili, complessivi 6 36.366,43;
- Goppion SpA, rata a saldo credito residuo per Allestimenti,
- Arp Studio, rata a saldo credito residuo per Progettazione,
- Studio Boi, rata a saldo credito residuo per Supporto al RUP,

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

€ 36.555,09; 
6 20.688,31; 
€ 7.444,20

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa, di prowedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i crediti residui a saldo dei lavori di 
ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° lotto 
funzionale come di seguito dettagliato:

1.

ATI La Fenice, rata a saldo credito residuo per le Opere Edili, complessivi 6 36.366,43 
Goppion SpA, rata a saldo credito residuo per Allestimenti,
Arp Studio, rata a saldo credito residuo per Progettazione,
Studio Boi, rata a saldo credito residuo per Supporto al RUP,

€ 36.555,09; 
6 20.688,31: 
6 7.444,20.

2. La relativa spesa complessiva di 6 101.054,03 far& carico sul bilancio 2017 come di seguito indicato:

Capitolo Importo ImpegnoEsercizio Finanziario Missione TitoloProgramma Macroaggr.
101.054,03202 SC05.232205 022017 2

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.C. 
Istruttore G.L.C


