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L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno 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 Dr. Bruno Murgia.

Sono presenti il Consigliere Avv. Dr. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente rag. Franco Denti.

Oggetto: AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E

ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI

POPOLARI SARDE DI NUORO. ATTO D'INDIRIZZO INCARICHI ESTERNI

ALLESTIMENTI.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO	 lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010, esecutiva, con la quale si approva il

progetto definitivo ai lavori del 2° lotto — progetto preliminare — definitivo

"Ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita

e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro";

PRESO ATTO nella necessità di completare gli allestimenti museali, nel rispetto dei tempi

programmati per l'inaugurazione del Museo, ricorrendo all'acquisizione dei seguenti

servizi:

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed

esecuzione opere complementari dell'appalto;

b) Direzione operativa delle opere di allestimento;

c) Design e consulenza per l'allestimento degli spazi espositivi e non espositivi

(museo shop e aree per la ristorazione), concept e design di un menù

gastronomico ispirato alla tradizione sarda;

RAVVISATA la necessità è l'urgenza di affidare in tempi celeri gli incarichi professionale esterni

per l'esecuzione dei servizi sopra indicati, a completamento dei lavori di

"Ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita

e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro";

CONSIDERATO	 che la presente deliberazione non 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;

SENTITA	 la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, la 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;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare il presente atto d'indirizzo avente ad oggetto la necessità di completare gli allestimenti

museali, nel rispetto dei tempi programmati per l'inaugurazione del Museo, ricorrendo

all'acquisizione dei seguenti servizi:

a) Progettazione,	 direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed

esecuzione opere complementari dell'appalto;

b) Direzione operativa delle opere di allestimento;

c) Design e consulenza per l'allestimento degli spazi espositivi e non espositivi (museo

shop e aree per la ristorazione), concept e design di un menù gastronomico ispirato alla

tradizione sarda;

2. di incaricare la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore Generale dell'Ente, dell'adozione dei

provvedimenti conseguenti.
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Il presente atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Bruno Murgia

..,

rzrsAutrOtulpc 

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Cristi .al Ci lu

Nuoro, 24.06.2015
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