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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 100 DEL 29.12.2017

Determinazione n. 75/DG del 06-12-2017 . PrecisazioniOggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto delPIstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale 6 stato attribuito l’incarico di 
Direttore Generale dell’ISRE al Dr. Manuel Delogu;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio 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 l’esercizio 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 l’esercizio finanziario 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale b stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
la precedente determinazione n. 75/DG del 06.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Progetto Definitivo- Esecutivo e il conseguente affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria degli 
edifici denominati “Museo del Costume” e “Museo Casa Natale di Grazia Deledda”. Determinazione a 
contrarre. CIG: 7307298D0F - CUP: J6IE 17000630002”;
che con la suddetta determinazione si disponeva l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 
presso il Museo del Costume e il Museo Casa Natale di Grazia Deledda, per un importo complessivo a base 
d’asta pari a € 149.952,61 + iva, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu basso ai sensi del 
comma 5 bis dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e a tal fine si di impegnava la somma complessiva 
pari ad € 250.000,00 sul cap. SC05.2311; 
le precedenti determinazioni:
n. 39/DG del 08/09/2017 di affidamento all’ing. Sebastiano Calia del servizio di progettazione di 
fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori nel Museo del Costume e Casa Natale Grazia Deledda e si 
impegnava la somma pari ad € 37.803,29 sul cap. SC05.2311;
n.59/DG del 06.11.2017 di affidamento airing. Salvatore Boi, Direttore Tecnico dello Studio Boi Society di 
Ingegneria Sri, dell’incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
manutenzione degli edifici del Museo del Costume e del Museo “Grazia Deledda” per l’importo pari ad € 
12.897,26 e il conseguente impegno di spesa sul cap. SC05.2311;
di dover precisare che 1’importo del progetto definitivo-esecutivo approvato con la determinazione 
n. 75/DG del 06.12.2017 e comprensivo dei precedenti impegni assunti con le determinazioni 
sopra richiamate; 
il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATA

VERIFICATO

RICHIAMATE

RITENUTO

VISTO
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DETERMINA

Di precisare che l’impegno assunto con determinazione n.75/DG del 06.12.2017 pari ad € 250.000,00 e 

imputato sul cap. SC05.2311 e da intendersi comprensivo dei precedenti impegni assunti con determinazioni 
nn. 39/DG del 08.09.2017 di € 37.803,29 e n. 59/DG del 06.11.2017 pari ad € 12.897,26 e pertanto il residuo 

da imputare sullo stesso capitolo e pari ad € 199.2^9,45;
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