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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L'anno duemilaquindici ìl giorno due del mese di ottobre 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. Bruno Murgia

Sono presenti i Consiglieri: Aw. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele.

E' assente il Consigliere

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI

COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E

DELLE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO

FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
VISTO	 lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G.R.14.5.1975 n. 144;
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 NUO7 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 D.P.G.R. n° 126 del 11/11/2008, col quale è stato approvato in via definitiva il
precitato VI atto aggiuntivo e rimodulazione all'accordo di programma sottoscritto
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;

VISTO il progetto definitivo del 2° lotto del completamento, ampliamento, ristrutturazione,
sopraelevazione e allestimento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari
Sarde di Nuoro, consegnato in data 16.09.2010 prot. 3917 dall'ARP studio di
Fresu e Erby ed approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
24 del 29.9.2010;

VISTA	 la determinazione n. 210/DA del 09.11.2010 avente ad oggetto:" Approvazione
Tecnico Amministrativa del Progetto Esecutivo per l'Ampliamento,
Sopraelevazione, Ristrutturazione e Allestimento del Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° Lotto Funzionale, Attivazione della
Procedura di Gara e Autorizzazione a Contrarre";

VISTA la determinazione n. 198/DA del 01.09.2011, con la quale, a seguito di gara
d'appalto conclusasi in data 09.02.2011, è stato aggiudicato in via definitiva
l'appalto dei lavori in questione per l'importo contrattuale di € 873.578,72 al netto
del ribasso offerto del 35,840%, di cui € 32.771,13 per oneri relativi ai piani per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che in data 17.10.2011 è stato stipulato il contratto d'appalto per la realizzazione
dei sopraindicati lavori, registrato fiscalmente a Nuoro il 18.10.2011 al n. 52828
della serie 3;

CHE	 detto contratto prevedeva il termine di gg. 540 naturali e successivi per la
conclusione dei lavori;

VISTO	 il processo verbale di consegna sottoscritto in data 23.11.2011;
VISTA la perizia suppletiva e di variante n.1, approvata con determinazione n.135/DA del

10/09/2013, predisposta' dal direttore dei lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu,
comportante un incremento dell'importo netto contrattuale di € 217.812,35 che ha
determinato una modifica dell'importo contrattuale da € 873.578,72 a €
1.091.391,07;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n.2, approvata con determinazione n.205/DA del
23/12/2014, predisposta dal direttore dei lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu,
comportante un incremento dell'importo netto contrattuale di € 51.119,43 che ha
determinato una modifica dell'importo contrattuale da € 1.091.391,07 a €
1.142.510,50;

CONSIDERATO che l'amministrazione intende procedere al completamento funzionale dei lavori di
cui sopra attraverso l'intervento per il riutilizzo a fini espositivi di una parte delle
preesistenti sale del Museo, non interessate dall'appalto dei lavori relativi al 2°
lotto;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 79 del 24.06.2015 con la quale è stato
affidato all' architetto Giovanni Maria Filindeu l'incarico per i servizi di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione delle opere complementari all'appalto di
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ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita
e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro — CIG ZA415221BF;
il progetto esecutivo redatto in data 28-09-2015 e assunto al protocollo dell'ISRE

in data 02-10-2015 n.3149, consegnato dal professionista incaricato architetto
Giovanni Maria Filindeu, relativo ai lavori sopra citati;

si compone dei seguenti

VISTO

CONSIDERATO che detto progetto esecutivo
copie:

ALLEGATI (3 copie)
1)	 Relazione Tecnica Generale
2)	 Documentazione fotografica
3)	 Computo metrico estimativo
4)	 Elenco prezzi
5)	 Analisi dei prezzi
6)	 Incidenza della manodopera
7)	 Cronoprogramma dei lavori
8)	 Piano di sicurezza e coordinamento
9)	 Analisi e valutazione dei rischi
10)	 Stima degli oneri della sicurezza
11)	 Fascicolo dell'opera
12)	 Piano di manutenzione
13)	 Schema di contratto d'appalto
13b) Capitolato speciale d'appalto
13c) Relazione impianti tecnologici
TAVOLE
14)	 Inquadramento urbano
15)	 Planimetrie stato di fatto livelli 1 e 2
16)	 Prospetti e sezioni stato di fatto 1
17)	 Prospetti e sezioni stato di fatto 2
18)	 Prospetti e sezioni stato di fatto 3
19)	 Schema lavori demolizioni-costruzioni
20)	 Planimetria di progetto livello 1
21)	 Planimetria di progetto livello 2
22)	 Prospetti e sezioni di progetto 1
23)	 Prospetti e sezioni di progetto 2
24)	 Prospetti e sezioni di progetto 3
25)	 Progetto impianto di climatizzazione
26)	 Progetto impianto elettrico e speciali
27)	 Progetto impianto antincendio
28)	 Particolari architettonici e costruttivi 1
29)	 Particolari architettonici e costruttivi 2
29b)	 Particolari architettonici e costruttivi 3
30)	 Particolari architettonici e costruttivi 4
31)	 Quadro economico

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 55 del
regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del RUP
geom. Gian Luca Cidda, assistito dall'ing. Salvatore Boi, redatto in data
02.10.2015;

SENTITO il Dott. Marcello Mele, Sostituto del 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;

A VOTI UNANIMI DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori complementari di completamento del museo della vita

e delle tradizioni popolari attraverso il recupero funzionale delle sale preesistenti, redatto dall'arch.
Giovanni Maria Filindeu, che comporta una spesa complessiva di € 565.018,55, di cui €
366.074,01 per l'esecuzione dei lavori valutato al netto del ribasso contrattuale del 35,84%
(corrispondente al ribasso d'asta del contratto di appalto principale) e comprensivo degli oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 16.000, oltre a € 198.944,54 per somme a
disposizione dell'amministrazione;
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2. di dare atto che 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 atto, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

lI Presidente

Dott. Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario

verbalizzante

li Sostituto del Direttore Generale

Dott. Marcello Mele

/74`u&

Nuoro lì 2 ottobre 2015
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