COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-216-2021 del 21/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 190
Adottata nella sedtta del 22/12/2021
OGGETTO:

Approvazione progetto defniivo/esectivo relaivo a "Allesiiento
Mostra teiporanea Ptla ritrovata - esposiiva Sala eveni Mtseo G.
Patroni".

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure
di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Preseni 5
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente – entra alle 12:30
Presente - entra alle 12:30

Assessorato proponente: Ctlttra
Ufficio proponente: Ctlttra

Preiesso che:
- fra gli obietvi strategici dell’Amministrazione comunale vi è l’isttuzione del Museo etnografco/ del costume;
- l’isttuzione del Museo Etnografco, come isttuzione pubblica permanente e senza fni di lucro, contribuisce a
realizzare concretamente lo scopo di concorrere allo sviluppo economico e sociale della propria comunità, pri vilegiando il rispeto delle tradizioni, degli abit, delle testmonianze di storia, di cultura che ne caraterizzano il
territorio;
Richiaiato lo statuto del Comune di Pula, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 14 e 15
setembre 2004 e modifcato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/10/2014, ed in partcolare l’art colo 2 “Finalità”, comma 4 letera c che recita “…. il Comune ispira la sua azione ai seguent principi: recupero,
tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architetoniche, culturali e delle tradizioni locali”;
Richiaiato il DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ed in partcolare la Sezione
strategica Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e atvità culturali - Programma: 1 Valorizzazione dei beni
di interesse storico, nella quale si riporta l’intendimento dell’Amministrazione, di isttuire il “Museo Etnografco”;
Considerato che:
- atraverso le iniziatve volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico artstco, archeologico e culturale
nonché l’identtà del territorio di Pula, s’intendono metere in risalto le carateristche del territorio, promuo vendone anche una diversa modalità di fruizione e creando nella popolazione un senso di appartenenza e di conoscenza delle radici storiche;
- atualmente sono in corso i lavori di ristruturazione dei locali, individuat presso la Casa Frau, destnat ad
ospitare permanentemente il Museo;
- provvisoriamente e nelle more dell’ultmazione dei lavori di ristruturazione dei locali di “Casa Frau”, è intendimento dell’Amministrazione comunale allestre una mostra temporanea, nella sala mostre temporanee
all’interno dei locali del Museo “G.Patroni”, che conterrà gran parte del patrimonio da esporre successivamen te nel Museo;
- la scelta provvisoria dei locali del Museo “G.Patroni”- luogo delle memorie e della identfcazione e conserva zione della identtà della comunità pulese - favorisce comunque l’interazione fra luogo e identtà racchiusa nel la locuzione “genius loci”, con riferimento a quell’insieme di carateristche socio culturali, architetoniche, di
linguaggio, di costume che caraterizzano un dato luogo;
- l’immobile scelto per ospitare momentaneamente il Museo appare in tale prospetva idoneo in quanto, fra
l’altro, ubicato in pieno centro storico e funzionalmente i locali si prestano otmamente all’esposizione;
Dato atto che:
- la funzione dell’isttuendo Museo Civico va individuata nella defnizione che l’ICOM (Internatonal Council of
Museum) dà per “museo”: “una isttuzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo
sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testmonianze dell’umanità e del suo ambiente, le acqui sisce, le conserva, le comunica e sopratuto le espone a fni di studio, di educazione e di dileto”;
- in partcolare, il Museo Etnografco di Pula avrà ad oggeto la storia, la cultura, le tradizioni, usi e costumi del
territorio di Pula, dalle sue origini;
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- le collezioni saranno costtuite atraverso l’atvazione di collaborazioni interisttuzionali, forme di sponsorizzazione, fruendo di donazioni, deposit, cessioni in comodato da parte di sogget pubblici e privat, nonché
l’eventuale acquisto di mezzi di partcolare valore;
Constatato che il Museo congiuntamente con le altre isttuzioni comunali – Biblioteca comunale, Archivio storico, Teatro “M. Carta”, Sito archeologico di Nora e l’allestendo Museo “G. Patroni – con le quali dovrà condividere fni ed azioni e agire in un contesto di rete, assolverà ai seguent obietvi primari, in conformità con quan to previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22.01.2004):
* promuovere l’incremento della raccolta, atraverso acquist, deposit e donazioni di opere e oggeto di efet vo interesse, coerent alla raccolta;
* curare l’inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni di propria pertnenza;
* assicurare la conservazione, la manutenzione ed il restauro di tut i beni di propria pertnenza, espost o
eventualmente in deposito; garantre la loro salvaguardia e la loro sicurezza;
* promuovere, anche con il concorso di altri sogget pubblici e privat, ricerche relatve al patrimonio conserva to e ad ogni altro materiale rilevante ai fni delle proprie raccolte e di tematche ad esse atnent;
* rendere accessibile al pubblico il patrimonio predisponendo un allestmento ispirato a criteri di facile divulga zione e funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatbile con le esigenze di sicurezza e conservazione;
* promuovere iniziatve didatche ed educatve ate a favorire e a difondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni;
* curare, con il concorso di altri sogget pubblici e privat proget espositvi di grande richiamo e di signifcatvo
interesse culturale;
* promuovere e partecipare a proget di valorizzazione dei beni culturali nel territorio;
* afdare la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artstco, leterario ed etnoantropologico,
con il compito di creare, in prospetva, un sistema museale regionale e nazionale;
* collaborare a proget di individuazione, censimento e catalogazione fnalizzat alla salvaguardia e tutela del
patrimonio presente nel territorio;
Dato atto che:
- ai fni dell’allestmento della Mostra temporanea, nella sala mostre temporanee all’interno dei locali del Museo “G.Patroni”, con DT- 1063-2021 è stato conferito ai sensi dell’art. 36 comma 2 letera a) del D. Lgs.
50/2016, l'incarico di progetazione defnitva/esecutva per l’allestmento della medesima alla Dita Individuale
studio AJF/design con sede in Cagliari via Sata 44° 09127 con codice fscale n. FRNJRA76M11B354B con partta
IVA n. 02877590923
- in data 20/12/2021 prot. 32647, il professionista ha presentato gli elaborat del progeto defnitvo – esecutvo
costtuito dai seguent elaborat:
a) Tavole di progeto (Tavola 01 Inquadramento territoriale – Layout Museo – Layout allestmento pianta piano
terra – Schema sistemi espositvi; Tavola 2 Paret grafche (dalla n. 1 alla n. 10) – Piante, prospet, detagli e
render; Tavola 03 Vetrine (V1A, V2A, V2B, V2C, V2D, V3A, V4A), pianta, prospet;
b) Computo metrico;
c) Capitolato speciale d’appalto;
d) Cronoprogramma;
e) Documento valutazione rischi interferenziali;
f) Elenco prezzi;
g) Quadro economico;
h) Schema di contrato;
i) Stma oneri sicurezza;
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- il quadro economico del progeto è il seguente:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A1) Importo forniture

€. 61.182,60

A2) Oneri sicurezza

€. 500,00

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI MANODOPERA E SICUREZ- €. 61.682,60
ZA
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) IVA lavori a base di gara (22%)

€. 13.570,17

B2) Spese tecniche

€. 15.750,00

B3) Contributo integratvo 4%

€. 630,00

B4) IVA su spese tecniche

€. 3.465,00

B5) Incentvi (artcolo 113 D.Lgs 50/2016)

€. 1.233,65

B6) Transazioni e accordi bonari

€. 500,00

B7) Imprevist e arrotondament

€. 492,85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 35.641,67

TOTALE INTERVENTO

€. 97.324,27

Dato atto che si deve procedere con l’approvazione del progeto defnitvo – esecutvo ;
Ritentto di dover procedere alla approvazione del progeto defnitvo - esecutvo in oggeto, di importo com plessivo pari a € 97.324,27;
Richiaiate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutvo di
gestone 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifcazioni ed integrazioni;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli art. 42 e 48
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Tuto ciò premesso;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare il progeto defnitvo/esecutvo relatvo a “Allestmento Mostra temporanea Pula ritrovata –
espositva Sala event Museo G. Patroni”;
2. Di approvare gli elaborat progetuali e il quadro economico dell’intervento indicat in premessa;
3. Di dare atto che il progeto sarà fnanziato come segue:
€. 97.324,27 – Fondi coitnali 2021.
4. Di far fronte alla spesa complessiva di €. 97.324,27 con i fondi di cui al capitolo 20502202;
5. Di dare iandato al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitari di adotare tut
gli at successivi e necessari;
6. Di dare atto, inoltre, che gli elaborat tecnici sono depositat nell’Ufcio Cultura in visione di chiunque ne fac cia espressa richiesta;
7. Di dare atto che con la sotoscrizione del presente ato, il sotoscrito Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. friato digitaliente
Pula,

21/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. friato digitaliente
Pula,

22/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnaniii, legaliente espressi;
DELIBERA
Approvare il progeto defnitvo/esecutvo relatvo a “Allestmento Mostra temporanea Pula ritrovata – espositva Sala event Museo G. Patroni”;
Approvare gli elaborat progetuali e il quadro economico dell’intervento indicat in premessa;
Dare atto che il progeto sarà fnanziato come segue: €. 97.324,27 – Fondi coitnali 2021.
Far fronte alla spesa complessiva di €. 97.324,27 con i fondi di cui al capitolo 20502202;
Dare iandato al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitari di adotare tut gli at
successivi e necessari alla fatva esecuzione del presente;
Dare atto, inoltre, che gli elaborat tecnici sono depositat nell’Ufcio Cultura in visione di chiunque ne faccia
espressa richiesta;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, conferiato e sottoscritto
La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Coitnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/12/2021
La Segretaria Coitnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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