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Deliberazione del Consiglio

Data 02.10.2015

Atto N. 26

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L'anno duemilaquindici il 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: Avv. Andrea Soddu e il Geom. Gian Paolo Mele.

E' assente il Consigliere

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE DELL'ISRE.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

la Legge Regionale 5 luglio 1972 n. 26;
lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G.R.14.5.1975 n. 144;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13.5.2015, con la quale sono
stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio
pluriennale 2015/2017 e il relativo allegato tecnico;
l'art.128 D. Lgs. 163/2006 ai sensi del quale gli enti pubblici che intendono
realizzare opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00 sono tenuti alla
definizione di un programma triennale dei relativi lavori unitamente all'elenco
annuale;

VISTI	 gli articoli 13 e 271 D.P.R. 207/2010;
VISTO	 l'art. 5 Legge Regionale 5/2007;
VISTO	 il D. M. Infrastrutture Trasporti del 11 Novembre2011;
RILEVATO che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di

identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari;

RILEVATO	 inoltre che il programma triennale deve essere redatto sulla base degli schemi tipo
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture;

PRECISATO	 che l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati o
disponibili;

RICHIAMATO	 il programma triennale delle opere pubbliche dell'Istituto per il triennio 2015-2017
comprensivo delle opere da realizzare nella prima annualità;

DATO ATTO che tale programma contiene una sola opera pubblica che si prevede di realizzare
secondo le risultanze delle schede allegate alla presente deliberazione,
ritualmente trasmesse al Ministro delle infrastrutture;

PRECISATO che tale opera consiste nella progettazione e realizzazione dei lavori
complementari di completamento del museo della vita e delle tradizioni popolari
attraverso il recupero funzionale delle sale preesistenti;

CONSIDERATO che l'amministrazione dispone di un progetto esecutivo dei predetti lavori,
approvato con la precedente delibera consiliare n. 25 del 2.10.2015 e che di tali
lavori si conoscono le caratteristiche tecniche ed economico-finanziarie;

RILEVATO che il quadro economico dei lavori prevede 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 relativo ai lavori per l'ampliamento, la sopraelevazione, la
ristrutturazione e l'allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari
sarde di Nuoro — 2° Lotto funzionale) e comprensivo degli oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso, pari a € 16.000,00, oltre a € 198.944,54 per somme a
disposizione dell'amministrazione;

RITENUTO di dovere approvare il programma delle opere pubbliche dell'Istituto per il triennio
2015-2017, unitamente al piano annuale 2015, contenente le specifiche dei lavori
complementari di completamento del museo della vita e delle tradizioni popolari
attraverso il recupero funzionale delle sale preesistenti;

RICORDATO	 che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo
preventivo di cui al comma ldell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto,
la stessa deve essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione;

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

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
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1.di approvare il programma delle opere pubbliche dell'Istituto per il triennio 2015-2017, unitamente
al piano annuale 2015, come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, ritualmente trasmesse al competente Ministero Infrastrutture;

2. di dare atto che il programma predetto è comprensivo del progetto esecutivo per i lavori
complementari di completamento del museo della vita e delle tradizioni popolari attraverso il
recupero funzionale delle sale preesistenti, previsto per l'annualità 2015, che comporta una spesa
complessiva di € 565.018,55, di cui € 366.074,01 per l'esecuzione dei lavori e comprensivo degli
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 16.000,00, oltre a € 198.944,54 per somme
a disposizione dell'amministrazione;

3. di dare atto che il programma delle opere pubbliche trova copertura finanziaria negli stanziamenti
di bilancio 2015, come si evince dalla scheda n. 1 rubricata "Quadro delle risorse disponibili";

4. di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti funzionali all'esecuzione del
presente programma.

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

Firmato:

Il Presidente
Dott. Bruno Murgia

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante
Il Sostituto del Direttore Generale

Dott. Marcello Mele

Nuoro lì 2 ottobre 2015
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Istituto Superiore Regionale Etnografico

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 565.018,55 0,00 0,00 565.018,55

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 565.018,55 0,00 0,00 565.018,55

Importo

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

II Responsabile del Programma

Mele Marcello

0,00

Note:
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Istituto Superiore Regionale Etnografico

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1) Codice Unico

Intervento CUI (2) CUP Descrizione Intervento CPV
Responsabile del Procedimento

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Conformità
Verifica
vincoli

ambientali Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Stima tempi di esecuzione

Cognome Nome Urb (S/N) Amb (S/N) Trim/Anno
inizio lavori

Trim/Anno fine
lavori

001/2015 800021509122015
0001

J66G1500034000
2

Lavori complementari di completamento del museo
della vita e delle tradizioni popolari attraverso H

recupero funzionale delle sale preesistenti
45400000-1 Cidda Gian Luca 565.018,55 565.018,55 COP S S 1 Pe 1/2015 1/2015

Totale	 565.018,55

II Responsabile del Programma

Mele Marcello
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n, progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE
Istituto Superiore Regionale Etnografico

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1) Cod. Int. Amm. ne
(2)

Codice ISTAT (3)
Codice NUTS

(3)
Tipologia

(4)
Categoria

(4) Descrizione intervento
Priorità

(5)

Stima dei costi del programma Cessione
Immobili Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Corn. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N (6) Importo Tipologia (7)

t 001/2015 020 091 051 ITG26 07 A06/90
Lavori complementari di completamento del museo della vita e delle

tradizioni popolari attraverso il recupero funzionale delle sale
preesistenti

1 565.018,55 0,00 0,00 565.018,55 N 0,00

Totale	 565.018,55	 0,00	 0,0D	 565.018,55

Il Responsabile del Programma

Mele Marcello
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In altemativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'arL 53 co. 6 e 7 del D.lo Leo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 28.

Note

0,00
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