COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 86
del 21/11/2019

Oggetto: Approvazione del Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della pannellistica
per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree
di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Parco
Archeologico l’altopiano dei templi – Interventi sull’area archeologica di Sant’Efis, sul Nuraghe
San Pietro e sul sito di Romanzesu. Realizzazione pannellistica.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune
di Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto che l’Amministrazione partecipa, con i Comuni di Bitti e Orune al bando l programma POR FESR
2014-2020, Asse VI (uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici), linea di
azione 6.7 (miglioramento degli standard di offerta del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione), Azione 6.7.1
(interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle
aree di attrazione e di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo).
Il progetto di sviluppo territoriale, denominato “Tepilora patrimonio accessibile a tutti”, trova
posizione finanziaria SC08.7197 (AS), SC08.7198 (UE) e SC08.7199 (FR) del Bilancio 2018 - PCF U.2.03.01.02.000, SIOPE U.1.06.02.1623 - missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali), programma 02, macro aggregato 203, Centro di responsabilità 00.11.01.03 del Servizio
Beni Culturali e Sistema Museale, come previsto dalla determinazione prot. n. 4976, rep. n. 108
del 14.03.2018 (CUP H82H17000100008).
Tenuto Conto che sono state individuate le aree archeologiche di Sant’Efis di Orune, il nuraghe San Pietro di Torpè e
l’Area Archeologica di Romanzesu di Bitti come siti interessati per la realizzazione di servizi coordinati per la
fruibilità, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 191.840,00 (centonovantunmila e ottocentoquaranta/00).
Visto che parte del suddetto finanziamento, in accordo con la Soprintendenza Archeologia belle arti e
5 paesaggio, verrà utilizzata per realizzare il rilievo fotografico e fotogrammetrico con il drone dei
tre siti in questione. Il rilievo e le fotografie aeree verranno utilizzate per la stesura dei nuovi
pannelli.
Visti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ Architetto Mirko Costa (Ufficio di Piano)
E dall’Archeologo Dott. Bachisio Piras (Ufficio di Piano)e;
ritenuto lo stesso progetto rispondente alle norme dell’art. 16 della L. 109/94 e successive
modifiche e integrazioni di cui alla L. n° 415/'98 per un importo complessivo di Euro 191.840,00 come
da seguente quadro economico:
LAVORI+O.S. PARZIALI TOTALI
Importo totale lavori soggetti a ribasso

€ 138.520,61

Importo totale Oneri della Sicurezza
A TOTALE LAVORI+COSTI SICUREZZA

€ 3.000,00
€ 141.520,61

B1 Impr. Acc Bonario Accant. (max 5%) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)
B2 Imprevisti (art. 16 D.P.R. 207/2010)
Corrispettivi e incentivi sulle funzioni tecniche (80% del 2%)
Corrispettivi e incentivi sulle funzioni tecniche (20% del 2%)
Contributo ANAC gara lavori (Delibera ANAC 1377/2016)
B5 Riprese con drone
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.981,29
€ 399,40
€ 2.264,33
€ 566,08
€
30,00
€ 11.000,00
€ 16.241,10

I.V.A.
IVA su lavori 22%
IVA su accordo bonario e imprevisti e riprese con drone 22% (B1+B2+B5)
E TOTALE IVA
TOTALE COMPLESSIVO

€ 31.134,53
€ 2.943,75
€ 34.078,29
€ 191.840,00

Richiamata la L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni di cui alla L. n° 415/'98;
Visti i pareri favorevoli espressi dai funzionari degli uffici interessati ;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
-di approvare, come approva, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di per la realizzazione della pannellistica
per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tali da consolidare epromuovere processi di sviluppo. Parco Archeologico l’altopiano dei templi –
Interventi sull’area archeologica di Sant’Efis, sul Nuraghe San Pietro e sul sito di Romanzesu. Realizzazione
pannellistica per l’importo tortale di e 191.840,oo.
- di dare atto che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e
che per lo stesso non è necessario richiedere pareri a Enti terzi.
-di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Dl.gs nr.
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267 del 18.8.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/11/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 29/11/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/11/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 29/11/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 29/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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