LA GIUNTA COMUNALE 2664
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N°698 del 17.06.2011 è stato dato
incarico all‘Ing. Gianluigi Marchi, nato a Oristano il 08.01.1979 residente in via Dettori, 8

C.F.

MRCGLG79A08G113M P.I.V.A. 01266510914 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al
N°6232 e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N°1148 del 21.12.2011 all’Arch. Soro Simona
nata Cagliari il 02/09/1971 C.F. SROSMN71P42B354L e residente a Nuoro in via Pietro Antonio Manca, 36 iscritta
all’Ordine degli Architetti di Nuoro-Ogliastra al N°277 per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ITINERARIO URBANO DELLA CULTURA DEL
GRANITO – ALLESTIMENTO DELL’ITINERARIO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA SATTA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNITA’ INTRODUTTIVA AL PERCORSO (INFO POINT)” per l’importo
complessivo di € 81.847,52;
CHE l’opera di che trattasi è prevista nel programma delle OO.PP. triennio 2011-2013 approvato con delibera
del C.C. N°07 del 21.02.2011 in uno al bilancio comunale;
CHE con propria deliberazione N°97 del 28/07/2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di che
trattasi;
CHE i progettisti incaricati hanno provveduto in data dicembre 2011 a presentare il progetto definitivoesecutivo;
DATO ATTO che l’intervento predetto è soggetto a pareri preventivi da parte di altre Amministrazioni
pubbliche, ed in particolare dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro e della Soprintendenza per i Beni Architettonici
di Sassari e Nuoro;
VISTA la Determinazione N°134 del 11/01/2012 del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica di Nuoro, di
autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 all’allestimento dell’itinerario urbano e riqualificazione della
Casa Satta per la realizzazione dell’unità introduttiva al percorso (info point);
VISTO il parere favorevole condizionato in data 20.01.2012 prot. 779 della Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici della Provincia di Sassari e Nuoro;
RITENUTO che nulla osta all’approvazione in linea tecnica del progetto in quanto opera rientrante nella
competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della LR n° 24/87 e successive modificazioni;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del progetto predetto con le condizioni poste dalla
Soprintendenza di Sassari e Nuoro e dato atto che la figura del Responsabile unico del procedimento è individuata
nell’Ing. Pasqua Porcu;
VISTO Il D.Lgs. n° 163/2006 in merito alla competenza all’approvazione dell’argomento oggetto della presente
deliberazione;
VISTO il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici contenuto nel D.P.R. 5
Ottobre 2010 n°207;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n°267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici e Contabile espressi ai sensi dell’art.
49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo, con le condizioni poste dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, dei
lavori di “ITINERARIO URBANO DELLA CULTURA DEL GRANITO – ALLESTIMENTO
DELL’ITINERARIO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA SATTA PER LA
REALIZZAZIONE DELL’UNITA’ INTRODUTTIVA AL PERCORSO (INFO POINT)”, redatto
dall’Ing. Gianluigi Marchi di Gavoi e all’Arch. Soro Simona di Nuoro per l’importo complessivo di €
81.847,52 con il seguente quadro economico:
A) LAVORI
Importo lavori recupero

€ 42.616,62

Allestimento Itinerario

€ 10.369,90

Oneri sulla sicurezza

€ 1.350,00

Importo lavori a base d’asta

€ 54.336,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE

2.

Imprevisti

€ 2.196,52

Accordi Bonari

€ 1.630,10

Incentivo Art. 12 L.R. 5/2007

€ 1.086,73

Arredi e forniture

€ 8.400,00

I.V.A. recupero 10%

€ 4.261,66

I.V.A. allestimento

€ 1.036,99

I.V.A. sicurezza

€

I.V.A. arredi e forniture

€ 1.764,00

Spese Tecniche

€ 7.000,00

Totale Somme a disposizione

€ 27.511,00

TOTALE PROGETTO

€ 81.847,52

135,00

di dare atto che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con i fondi di cui all’Intervento
N°2.08.01.01 Cap. 1712 RR.PP. 2010 Bilancio 2012;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento dei successivi adempimenti in ordine
all’attuazione dei lavori ed alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto;
4. di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con effetto
immediato.

