COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-21-2021 del 05/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 14
Adottata nella seduta del 05/02/2021
OGGETTO:

"Lavori di Messa in sicurezza della chiesa di Sant'Efisio a Nora". Addendum accordo di collaborazione con l'Università di Cagliari-(D.I.C.A.AR.) ed esplicitazione cooperazione con la Soprintendenza Archeologica per attività di ricerca tecnico-scientifica per la salvaguardia di beni architettonici.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio alle ore 13:15 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6 – L’Assessore Emanuele Farneti esce alle ore 13:27.

Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2021

SETTORE TECNICO
Premesso:
Che con Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 31/10 del 19.06.2018, l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha
approvato la “L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comuna le e sovracomunale”;
Che con Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 28/28 del 05.06.2018 è stato pubblicato l’Avviso per la
presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per edifici di culto per interventi edilizi di
messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità, Tabella A (legge stabilità 2018) – Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti ai comuni per edifici di culto.
Che Questa Amministrazione intende procedere alla esecuzione di lavori di messa in sicurezza della chiesa di
Sant’Efisio a Nora, che riveste una notevole importanza per la comunità e che necessita attualmente di inter venti che garantiscano le condizioni di sicurezza;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06.07.2018, si è dato atto di partecipare alla richiesta
del finanziamento ai fini della “Messa in sicurezza della chiesa di Sant’Efisio a Nora”, come indicato nell’Avviso
Pubblico allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 28/28 del 05.06.2018;
Che con richiesta dell’11/07/2018 prot. 15581 è stata presentata proposta di intervento per lavori di “Messa in
sicurezza della chiesa di Sant'Efisio a Nora” secondo l’Avviso sopra menzionato e con richiesta di contributo
RAS pari a € 78.400,00 con una quota di cofinanziamento pari a € 19.600,00 per un costo totale dell’intervento
pari a € 98.000,00;
Che con determinazioni n. 30134/1164 del 03.09.2018 e n. 32371/1254 del 20.09.2018 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, bilancio, personale e osservatorio, sono state approvate le graduatorie, rispettivamente, provvisoria
e definitiva inerenti l’avviso pubblico di cui sopra, nelle quali il Comune di Pula risulta assegnatario di un contri buto RAS pari a € 78.400,00 per i “Lavori di messa in sicurezza della chiesa di Sant'Efisio a Nora”, con una quota
di cofinanziamento pari a € 19.600,00 per un costo totale dell’intervento pari a € 98.000,00;
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che il CUP della procedura è il seguente: B77I19000910006;
Che il CIG della procedura è il seguente: Z7C2D7AF30;
Che con Determinazione n. del 249 24.03.2020 è stato conferito l’incarico all’Arch. Vincenzo Angius per l’espletamento delle seguenti prestazioni professionali: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione
Lavori, Coordinamento in Fase di Progettazione/Esecuzione, Contabilità, Collaudo, Liquidazione e Certificato di
Regolare Esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza della chiesa di Sant'Efisio a Nora”;
Vista la necessità di procedere ad uno studio di dettaglio della Chiesa di Sant’Efisio a Nora, finalizzato, previa
valutazione degli odierni livelli di sicurezza, alla conservazione ed alla valorizzazione del Bene architettonico,
del quale non si ha piena consapevolezza delle tecniche costruttive e del comportamento strutturale;
Considerato che:
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-

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.), con sede in via Marengo, 2
– 09123 Cagliari, C.F. 80019600925, si è reso disponibile all’espletamento dell’attività succitata;

-

il medesimo, per lo svolgimento di tali funzioni proprie e compiti possiede al proprio interno un patri monio di competenze di natura tecnico-scientifica, dati e metodologie;

-

grazie a tale back ground di competenze può affiancare adeguatamente il Comune di Pula nella ricerca
sopra menzionata e per l’oggetto del presente;

Dato atto e considerato che:

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19.06.2020 è stato approvato l’Accordo di
collaborazione da stipulare tra il Comune di Pula e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura (D.I.C.A.AR.), per la disciplina dei rapporti e contenente le rispettive obbligazioni delle
parti e di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico alla sua sottoscrizione;

-

con Determinazione n. 524 del 13.07.2020 si è proceduto all’affidamento dell’incarico di attività di
ricerca tecnico-scientifica, ai fini dello studio di dettaglio della Chiesa di Sant’Efisio a Nora finalizzato
alla conservazione ed alla valorizzazione del Bene architettonico, all’Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.);

-

in data 15/07/2020 è stato stipulato l’accordo tra il Comune di Pula e il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.) dell’Università degli Studi di Cagliari;

Atteso che:
- in data 21/07/2020 il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.) dell’Università
degli Studi di Cagliari ha trasmesso a questo Comune le prime risultanze relative all'analisi storico-costruttiva e
dello stato di conservazione (architettonico, materico e strutturale) della Chiesa di Sant’Efisio a Nora, composte
dai seguenti allegati:
- Allegato 1: Rilievi con tecnologia TLS (Terrestial Laser Scanner);
- Allegato 2: Caratterizzazione dei materiali;
- Allegato 3: Analisi strutturale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02.10.2020 è stato approvato il Progetto Definitivo,
predisposto dall’Arch. Vincenzo Angius, il quale ha recepito le risultanze sviluppate dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.);
Considerato che:

-

le attività previste dall’accordo di collaborazione hanno avuto una durata stimata in 4 mesi dalla firma
del primo accordo e quindi con termine al 15.11.2020;

-

è pervenuta presso questo Comune in data 20.10.2020, con prot. n. 27351, la richiesta da parte
l’Università di Cagliari-D.I.C.A.AR. dell'estensione dei termini della convenzione fino al 31 marzo 2021;

Considerato ancora che:
-

in data 10.11.2020, con prot. n. 29193, è pervenuta presso questo Comune da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di
Oristano e Sud Sardegna, la richiesta di inserimento della medesima Direzione nella Collaborazione con
l’Università di Cagliari-D.I.C.A.AR. ai fini del supporto nelle attività di indagine e di ricerca di archivio
oltre che di approccio diretto al bene;

-

in base all’art. 4 dell’accordo di collaborazione e nel rispetto delle finalità dell’art. 1 della convenzione,
ai fini della definizione di linee guida per l’attuazione di metodologie di conservazione del bene le
tempistiche possono essere modificate di comune accordo tra le parti;
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Dato atto che non vi sono variazioni all’importo impegnato per l’espletamento del servizio, pari a € 7.000,00,
comprese spese e IVA ;
Ritenuto:
-

che, essendo gli studi e le elaborazioni tuttora in corso, è interesse delle Parti proseguire con l’attività
di ricerca tecnico-scientifica;

-

sussistere quindi i presupposti di carattere tecnico, procedurale e amministrativo, nonché il più efficace
perseguimento dei principi di massima economicità della spesa e massima produttività della pubblica
amministrazione;

Ravvisata la opportunità di proroga della collaborazione tra il Comune di Pula e l’Università di CagliariD.I.C.A.AR.
Dato atto che necessita esplicita formalizzazione della cooperazione con il MIBACT che, per le proprie funzioni
e compiti svolge un ruolo di indirizzo, oltre che autorizzativo, sulla scorta delle competenze delle proprie figure
tecniche relativamente ai profili storici e conservativi dei beni culturali, dello studio costante dei documenti re lativi agli interventi pregressi e del diretto contatto assicurato nelle fasi preliminari alla progettazione e di alta
sorveglianza;
Visto l’Addendum Accordo di collaborazione e l’Atto integrativo di Esplicitazione e Conferma accordo di collaborazione tra Enti che disciplinano le competenze delle parti;
Considerato Che il Comune di Pula con Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 03.09.2015 ha adottato
i patti d’integrità in applicazione della L. 190/2012;
Richiamate le deliberazioni:

 n° 45 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano trien nale delle Opere Pubbliche 2020-2022;



n° 47 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è si provveduto all’approvazio ne del il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;



n° 48 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione
del Bilancio di previsione 2020/2022;



n. 20 del 30/07/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione
2018;



n. 20 del 28/07/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione
2020;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di contabilità dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs
n.126/2014;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;

Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2021

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare l’Addendum Accordo di collaborazione e l’Atto integrativo di Esplicitazione e Conferma accordo di
collaborazione tra Enti indicati in premessa e che disciplinano le competenze delle parti;
Di approvare la proroga dell’affidamento dell’incarico di attività di collaborazione e ricerca tecnico-scientifica
all’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura
(D.I.CA.A.R.) ai fini della definizione di Linee Guida per l’attuazione di metodologie di conservazione
concernenti l’intervento di Restauro e Messa in Sicurezza della Chiesa di Sant’Efisio a Nora;
Di approvare l’inclusione nell’accordo di collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesag gio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
Di dare atto:
- che il Comune si impegna ad attivare le procedure immediatamente, alla data di sottoscrizione del presente
accordo;
- che l’attività suddetta si svolgerà secondo le modalità previste nello schema di accordo di Collaborazione
stipulato in data 15.07.2020 fra il Comune di Pula e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura (D.I.CA.A.R.);
- che non vi sono variazioni all’importo impegnato per l’espletamento del servizio, pari a € 7.000,00, comprese
spese e IVA;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/02/2021

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

05/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
La parte narrativa e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
APPROVARE l’Addendum Accordo di collaborazione e l’Atto integrativo di Esplicitazione e Conferma accordo di
collaborazione tra Enti indicati in premessa e che disciplinano le competenze delle parti;
APPROVARE la proroga dell’affidamento dell’incarico di attività di collaborazione e ricerca tecnico-scientifica
all’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura
(D.I.CA.A.R.) ai fini della definizione di Linee Guida per l’attuazione di metodologie di conservazione
concernenti l’intervento di Restauro e Messa in Sicurezza della Chiesa di Sant’Efisio a Nora;
APPROVARE l’inclusione nell’accordo di collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesag gio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione degli accordi allegati alla presente A) e B) ;
DEMANDARE il Responsabile al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva attuazione del presente.
DARE ATTO:
- che il Comune si impegna ad attivare le procedure immediatamente, alla data di sottoscrizione del presente
accordo;
- che l’attività suddetta si svolgerà secondo le modalità previste nello schema di accordo di Collaborazione
stipulato in data 15.07.2020 fra il Comune di Pula e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale e Architettura (D.I.CA.A.R.);
- che non vi sono variazioni all’importo impegnato per l’espletamento del servizio, pari a € 7.000,00, comprese
spese e IVA;
DARE ATTO che il presente non comporta impegno di spesa.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
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Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata unanime votazione,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal giorno 8 febbraio 2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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