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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

29 Dicembre

2014

201

Interventi di Consolidamento e Scavo Area Archeologica Terme Romane.
Restauro Ninfeo Taramelli. T.P. ed Impegno di spesa.
Impresa Trowel Società Cooperativa, con sede in via Porto Scalas 33 a Cagliari.

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C.
n° 89 del 29.09.97;
Vista la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, relazione previsionale e programmatica
2014/2016 ;
Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 08.01.2014, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del
18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.C. n° 86 del 12.11.2014, con oggetto: Variazioni n. 4 al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, con cui venivano destinati euro 10.000,00
per la realizzazione dei lavori relativi agli Interventi di Consolidamento e Scavo Area
Archeologica Terme Romane.
Visto il contratto d'appalto di cui al Rep. n.50 del 01.01.2014, stipulato tra il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni archeologici per le
provincie di Cagliari ed Oristano e l'impresa Trowel Società Cooperativa, con sede in via
Porto Scalas 33, cap. 09124 a Cagliari, partita iva n. 02725660928, per gli interventi di
tutela e controllo del patrimonio archeologico delle provincie di Cagliari ed Oristano,
che comprende nel progetto esecutivo la " Messa in sicurezza del Ninfeo Taramelli nel
sito archeologico delle Terme di Fordongianus e degli ambienti della Basilica
Cimiteriale del sito Columbaris a Cornus nell'agro di Cuglieri;
Dato atto che nel contratto di cui sopra non sono previsti gli interventi propedeutici al
Ninfeo Taramelli, tra cui scavi, e documentazione fotografica, rilievi ecc.;
Visto il progetto di restauro del Ninfeo Taramelli, perizia di spesa n. 7 del 29.10.2014 ed
il relativo decreto di approvazione del Direttore Regionale Avocante, prot. interno n.
7845 del 03.11.2014, trasmesso dalla Soprintendenza per i Beni archeologici per le
provincie di Cagliari ed Oristano ed acquisito all'Ente in data 29.12.2014, prot. 4605,
importo di euro 10.000,00;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dato atto che il progetto esecutivo è stato redatto dall' Arch. Elena Romoli, dal geom.
Claudio Pisu e dalla Dott.ssa Sabrina Cisci individuata anche come Responsabile
Scientifico, con i seguenti elaborati.
Relazione Tecnica;
Quadro Economico di spesa;
Analisi dei prezzi;
Elenco prezzi,
Elaborati fotografici;
Planimetria in tavola unica;
Riassunto del computo metrico della perizia di spesa n.7- stralcio lavori
Verificato che il quadro di spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO:
Spese per scavo archeologico
Oneri per la sicurezza,nello stralcio
Arrotondamento
Spese tecniche progettazione, assistenza giornaliera, D.L.
ecc.
Iva al 22%

€ 8195,00
€ 0,00
€ 2,10
€ 0,00
€ 1802,90

Totale intervento
€ 10.000,00
Progetto principale complessivo
€ 120.000,00
Ritenuto che ai sensi del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i., del D.P.R. 207 del
05.10.2010 e s.m.i., sussistano le condizioni per l'affidamento dei lavori all'Impresa
Trowel Società Cooperativa, con sede in via Porto Scalas 33, cap. 09124 a Cagliari,
partita iva n. 02725660928, già individuata quale appaltatrice degli Interventi di Messa
in sicurezza del Ninfeo Taramelli nel sito archeologico delle Terme di Fordongianus e
degli ambienti della Basilica Cimiteriale del sito Columbaris a Cornus nell'agro di
Cuglieri;
• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla
presente;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
•

•
•
•

Di affidare l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di spesa n.7, progetto di restauro del
Ninfeo Taramelli, attività propedeutiche con importo complessivo di euro 10.000,00
all'Impresa Trowel Società Cooperativa, con sede in via Porto Scalas 33, cap. 09124 a
Cagliari, partita iva n. 02725660928;
Di dare atto che quale Responsabile scientifico è stata individuata dalla Soprintendenza
la Dott.ssa Sabrina Cisci;
Di approvare lo schema di contratto con la stessa Ditta appaltatrice nella presente
determinazione generalizzata,
Di imputare la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano registrati i seguenti
impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tipologia fondi
Bilancio Comunale

Intervento

2050201

Capitolo

1924

Oggetto
Importo
€
10.000,00
Interventi di Consolidamento
e Scavo Area Archeologica
Terme Romane.
Impegno di spesa n°
2014/___/_

TRASMETTERE copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio;
3. al Revisore dei conti;.
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

______________________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di
impegno riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, ______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)

______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì ________________
L’istruttore tecnico
(Luca Deias)

