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DETERMINAZIONE N.1624  DEL 25.11.2015   Prot. n°18620  

————— 

Oggetto:  P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 - Linea di attività: 4.2.3.a. Lavori di recupero funzionale di alcuni 

edifici del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: 

Patrimonio Culturale SARDEGNA” - GONNESA: Edifici presso l’area archeologica di 

Nuraghe Seruci, CUP: E73J07000210009, CIG 6034247227.   

Perizia di variante n. 1 - Approvazione conclusiva dei lavori della Conferenza di servizi  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE 

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

Viste le LL.RR. n. 5 e n. 6 del 09.03.2015, relative rispettivamente alle disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (finanziaria 2015) e bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017; 

Visto il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. P. 15170/70 del 22 giugno 2015 con cui sono 

conferite alla dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del Servizio beni culturali e 

sistema museale della Direzione Generale dei Beni Culturali,  
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Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/38 del 27.10.2011 è stato inserito 

l’intervento in oggetto nel programma di spesa dei fondi POR FESR 2007-2013, e con 

Deliberazione n. 42/39 del 16.10.2013, in attuazione del Piano di Azione e Coesione, è stato 

ridefinito il quadro degli interventi a valere sull’Asse IV, obiettivo operativo 4.2.3., linea di 

attività 4.2.3.a. del POR FESR 2007-2013 (UPB S03.01.004 capitoli SC03.5019, SC03.5020 

e SC03.5021), stanziando la somma di € 1.664.810,00 oltre a € 269.296,28, già programmati 

sui fondi di bilancio regionale, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 

1.934.106,28; 

Vista  la determinazione n. 6 del 14.01.2013 prot. n. 521 di approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori di recupero funzionale di alcuni edifici del “Sistema omogeneo di identità visuale dei 

luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna”, redatto dal RTI costituito 

dalla 3TI Progetti Italia – Ingegneria integrata S.p.A mandataria, e mandanti: 3TI PROGETTI, 

Cepparotti, Ingletti, Possati ingegneri Associati Srl, VPS Srl, arch. Francesco Garofalo in 

conformità ai servizi affidati con i contratti n. 3 del 17.02.2009 e n. 2 del 26.01.2010; 

Vista  la determinazione n. 17698/1400 del 04.11.2014, con la quale è stato nominato in subentro al 

precedente, il nuovo Responsabile del Procedimento, Ing. Giacomo Laconi; 

Visto il contratto repertorio n. 17 del 29.06.2015 prot. n. 10089, stipulato con la ditta Andreoni srl di 

Cagliari, aggiudicataria della gara per la realizzazione dei lavori di recupero funzionale di 

alcuni edifici del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: 

Patrimonio Culturale Sardegna” - Comune di Gonnesa: Edifici presso l’area archeologica di 

Nuraghe Seruci; 

Visto il verbale del 14.09.2015 con cui si è provveduto alla consegna dei lavori; 

CONSIDERATO che, durante i lavori sono state rilevate delle emergenze di certa importanza archeologica, 

tali da rendere necessario rivedere le previsioni progettuali relative alle sistemazioni esterne 

del piazzale antistante il sito archeologico di Nuraghe Seruci; 

VISTI  gli elaborati di perizia di variante n. 1 acquisita agli atti di questo ufficio in data 03.11.2015 

(PEC n. 17441 integrata con PEC del 06.11.2015 n. 17681) e di seguito elencati: 

 Relazione generale descrittiva (PE.02.EG.RG.001_bis; 

 Variante sistemazioni esterne (PE.02.AR.PL.000); 

 Relazione paesaggistica (PD.02EG.RP.001_bis); 

 Sistemazioni esterne e simulazione fotografica (PE.02AR.PL.014): 
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DATO ATTO  che con nota del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale (nota PEC n. 17480 

del 03.11.2015), è stata convocata la Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 

19.11.2015, per la necessaria acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla 

normativa vigente, sul progetto di perizia di variante n° 1 dell’intervento in oggetto, e sono stati 

altresì trasmessi gli elaborati progettuali di perizia ai soggetti invitati alla conferenza stessa; 

VISTO  il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 19.11.2015, dal quale si evince, alla luce dei 

pareri pervenuti, l’approvazione della perizia di variante n° 1, con la seguente prescrizioni: 

- i lavori (intesi di scavo) dovranno essere effettuati alla presenza continuativa di un archeologo 

a carico dell’ente appaltatore 

RICHIAMATA in tal senso la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale n. 

1021/11603 del 24.07.2015 con la quale, è stata già prevista la sorveglianza dei lavori di 

scavo da parte della Dott.ssa Silvia Sangiorgi; 

RITENUTO  di approvare il verbale suddetto comprese le prescrizioni in esso contenute; 

RICHIAMATO l’art. 14-ter, comma 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., che prevede che venga adottata una 

determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni 

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 

competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 

assenti, alla predetta conferenza. 

RITENUTO  di poter pertanto assumere ai sensi del sopracitato articolo di legge, la determinazione di 

conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in conferenza di servizi; 

DETERMINA 

ART. 1 Il presente atto costituisce determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, 

già convocata in data 19.11.2015 per l’acquisizione degli atti di consenso sul progetto di 

perizia di variante n° 1, dei Lavori di recupero funzionale di alcuni edifici del “Sistema 

omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale 

SARDEGNA” - GONNESA: Edifici presso l’area archeologica di Nuraghe Seruci, CUP: 

E73J07000210009, CIG 6034247227; 

ART. 2 La presente determinazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, della L. 241/90 e ss.mm.ii., 

sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate 

a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi. 
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ART. 3 Si dispone che il presente documento venga pubblicato, ai sensi della vigente normativa, sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www. regione.sardegna.it; 

ART. 4 La presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile dell’Accordo di Programma 

Quadro in materia di Sviluppo Locale, presso la Direzione Generale della Presidenza della 

Regione Autonoma della Sardegna, e verrà notificata all’Assessore Regionale 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giacomo Laconi 

F.to Il Direttore del Servizio 

Roberta Sanna 


