COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-232-2021 del 29/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 200
Adottata nella sedtta del 29/12/2021
OGGETTO:

Approvazione progeto defniivo/esecuivo relaivo a Progeto per
l'allesimento e design arredi dello spazio biglieteria e bookshop del
Museo Giovanni Patroni di Pula.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 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.
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assessorato proponente: Ctlttra
Ufficio proponente: Ctlttra
Premesso che:
- il Comune di Pula è proprietario del Museo Civico “G. Patroni, isituito con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 95 del 5 dicembre 1980 e aperto al pubblico nell’aprile del 1985, presso il quale sono
conservai i reperi archeologici portai alla luce nel corso di oltre 25 anni di missioni archeologiches
- la sede del Museo Patroni è stata oggeto di interveni di ristruturazione, ampliamento e di un nuovo
allesimento, a seguito dei quali risulta necessario procedere ad ulimare l’allesimento e design arredi dello
spazio biglieteria e bookshop
Dato atto che:
- ai fni dell’allesimento e design arredi dello spazio biglieteria e bookshop del Museo “G.Patroni”, con DT1040-2021 è stato conferito ai sensi dell’art. 36 comma 2 letera a) del D. Lgs. 50/2016, l'incarico di
progetazione defniiva/esecuiva alla Dita Individuale studio AJF/design con sede in Cagliari via Sata 44°
09127 con codice fscale n. FRNJRA76M11B354B con parita IVA n. 02877590923
- in data 27/12/2021 prot. 33216, il professionista ha presentato gli elaborai del progeto defniivo – esecuivo
cosituito dai segueni elaborai:
a) Tavola di progetos
b) Relazione tecnicas
c) Elaborai amministraivi (computo metrico, quadro economico, capitolato d’appalto, oferta prezzi)s
- il quadro economico del progeto è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A1) Importo forniture

€. 21.088,00

A2) Oneri sicurezza

€. 500,00

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI MANODOPERA E SICUREZZA

€. 21.588,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) per IVA lavori a base di gara (22%)

€. 4.749,36

B2) Spese tecniche

€. 7.350,00

B3) Contributo integraivo 4%

€. 294,00

B4) IVA su spese tecniche

€. 1.617,00

B5) Incenivi (aricolo 113 D.Lgs 50/2016)

€. 431,76

B6) Transazioni e accordi bonari

€. 500,00

B7) Imprevisi e arrotondameni

€. 492,85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 15.434,97
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TOTALE INTERVENTO

€. 37.022,97

Dato atto che si deve procedere con l’approvazione del progeto defniivo – esecuivo s
Ritentto di dover procedere alla approvazione del progeto defniivo - esecuivo in oggeto, di importo
complessivo pari a € 37.022,97s
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023s
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023s
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecuivo di
gesione 2021/2023s
Visto lo Statuto Comunales
Visto il Decreto Legislaivo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifcazioni ed integrazionis
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. 267s
Tuto ciò  premessos
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare il progeto defniivo/esecuivo relaivo all’allesimento e design arredi dello spazio biglieteria e
bookshop del Museo Giovanni Patroni di Pula.
2. Di approvare gli elaborai progetuali e il quadro economico dell’intervento indicai in premessas
3. Di dare atto che il progeto sarà fnanziato come segue:
€. 37.022,97 – Allestmento locali fnanziato con Atto integratvo risorse Is Molas.
4. Di far fronte alla spesa complessiva di €. 37.022,97 con i fondi di cui al capitolo 20105800s
5. Di dare mandato al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Poliiche comunitari di adotare tut
gli at successivi e necessari;
6. Di dare atto, inoltre, che gli elaborai tecnici sono depositai nell’Ufcio Cultura in visione di chiunque ne
faccia espressa richiesta al Segretario Comunales
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 Eni Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i segueni visi:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021

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

29/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presentes
ACQUISITI i prevenivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legges
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19s
DATO ATTO che tut i preseni (4) partecipano alla discussione e alla votaziones
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare il progeto defniivo/esecuivo relaivo all’allesimento e design arredi dello spazio biglieteria e
bookshop del Museo Giovanni Patroni di Pula.
Approvare gli elaborai progetuali e il quadro economico dell’intervento indicai in premessas
Dare atto che il progeto sarà fnanziato come segue:
€. 37.022,97 – Allestmento locali fnanziato con Atto integratvo risorse Is Molas.
Far fronte alla spesa complessiva di €. 37.022,97 con i fondi di cui al capitolo 20105800s

Demandare la Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Poliiche comunitari all’adozione di tut gli at
consegueni alla fatva esecuzione del presente.
Dare atto, inoltre, che gli elaborai tecnici sono depositai nell’Ufcio Cultura in visione di chiunque ne faccia
espressa richiesta.
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula come per legge.
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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, confermato e sottoscritto

La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 31/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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