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Oggetto: Servizio di gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” – Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 057

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il due maggio duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizio di gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” – Direttive.
Del 02.05.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 625, con decorrenza dal 07.05.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 23.02.2012, con cui si è stabilito di approvare l’accordo e il
regolamento con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni archeologici
delle province di Cagliari e Oristano, avente ad oggetto la valorizzazione dell’area archeologica di
“Cuccurada”.
Visti l’accordo ed il regolamento firmati in data 10.10.2012 e pervenuti in data 12.10.2012, prot.
12997.
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03.01.2013, con cui si è stabilito di approvare il progetto di
gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” e dell’annesso punto di ristoro e sono state date le
direttive per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di gestione per n. 3
anni, con decorrenza dal 16 marzo 2013.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Dato atto che la gara d’appalto per l’affidamento del servizio, pubblicata dal 09.01.2013 al
31.01.2013, prot. 377, è andata deserta.
Dato atto che l’ulteriore gara d’appalto per l’affidamento del servizio non è stata aggiudicata, in
quanto l’unica ditta ammessa alla fase finale non ha ottenuto il punteggio minimo di punti 70/100,
così come stabilito dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133 del
30.04.2013.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’apertura del sito per la stagione estiva, far ricorso ad una
forma di gestione più semplice, riservandosi di procedere ad una nuova indizione della gara d’appalto
per l’anno 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico per la gestione dell’area
archeologica di “Cuccurada”:
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

affidare il servizio di gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” per il periodo da giugno a
ottobre 2013;
escludere dal servizio la gestione dell’annesso punto di ristoro;
stabilire in € 1.500,00 IVA esclusa al mese il corrispettivo per la gestione dell’area;
stabilire a carico della ditta appaltatrice l’accompagnamento dei turisti nella visita al
monumento, la fornitura delle relative informazioni storiche, artistiche ed archeologiche, la
progettazione, ideazione e produzione di una brochure informativa, dei manifesti pubblicitari, la
promozione del sito archeologico presso scuole, enti e istituzioni;
stabilire che il sito archeologico dovrà essere aperto tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00, salva la chiusura settimanale del lunedì;
stabilire a carico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e sfalcio dell’erba nelle
aree oggetto di visita e le spese dei consumi elettrici;
stabilire che la vendita dei biglietti di ingresso all’area archeologica e i ricavi relativi saranno ad
onere e beneficio del Comune;
stabilire che i biglietti di ingresso all’area archeologica dovranno essere di due tipologie:
biglietto per ingresso all’area archeologica, biglietto unico per ingresso all’area archeologica e
alla fiera del tappeto 2013;
riservare all’Amministrazione Comunale la facoltà di stabilire ulteriori forme di ingresso
all’area archeologica, da abbinare a manifestazioni culturali o circuiti museali che dovessero
essere organizzati durante il periodo di gestione;
di riservare all’Amministrazione Comunale la facoltà di organizzare all’interno dell’area
archeologica iniziative a carattere artistico e culturale, senza precluderne il contemporaneo
utilizzo alla ditta appaltatrice.

Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1502, in conto
residui passivi 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

