COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 14-07-2015

Oggetto: Gestione dell'area archeologica di "Cuccurada" e dell'annesso punto di
ristoro - variante per servizi aggiuntivi.

Il quattordici luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 20:05, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 23.02.2012, con cui si è stabilito di approvare l’accordo e
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 G.C. n. 33 del 20.02.2014, con cui si è stabilito di approvare il progetto di gestione
dell’area archeologica e dell’annesso punto di ristoro e procedere all’affidamento in appalto per n. 3
anni.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 del 18.04.2015 di aggiudicazione
definitiva dell’appalto alla ati La Memoria Storica soc. coop. Loc. Is Coras-09028 Sestu (CA) CF
00526270954 - CPS soc. coop. Via santa Suja 29 (CA) 09026 San Sperate CF 02002550925.
Visto il contratto di appalto rep. 57 del 14.10.2014.
Vista la nota della Memoria Storica soc. coop. pervenuta al prot. n. 826 del 23.01.2015, con la quale

faceva presente di non essere soggetta ad iva per il servizio di gestione dell’area archeologica di
Cuccurada.
Dato atto che l’esenzione dell’iva per la gestione dell’area archeologica di Cuccurada genera
un’economia per la stazione appaltante e che è possibile impiegare tali economie per la predisposizione
di ulteriori servizi relativi alla gestione, valorizzazione e promozione dell’area archeologica.
Viste le note della ditta La Memoria Storica soc. coop. Loc. Is Coras-09028 Sestu (CA) CF
00526270954, prot. n. 4330 del 22.04.2015, n. 5113 del 12.05.2015, n.7497 del 08.07.2015, con le quali
si propone un servizio aggiuntivo di promozione dell’area archeologica di Cuccurada con personale
dedicato in occasione della fiera del tappeto e lo sfalcio dell’erba dell’area archeologica di Cuccurada.
Dato atto che la ditta chiede n. 1 decespugliatore in comodato d’uso gratuito, per poter provvedere alle
operazioni di sfalcio dell’erba, garantendo la corretta manutenzione dello strumento.
Considerato che durante la manifestazione fieristica si rende necessaria una unità di personale per la
promozione dell’area archeologica e per la vendita dei biglietti cumulativi.
Considerato inoltre che l’art. 1 del contratto d’appalto tra gli oneri a carico del comune di Mogoro
prevede n. 3 sfalci d’erba all’anno in tutta l’area archeologica e che la ditta propone di assumersi l’onere.
Ritenuto che la spesa aggiuntiva è quantificabile complessivamente in euro 7.128,00 per gli anni 2015 e
2016 e preso atto che la somma risulta disponibile all’intervento 1050203 sul capitolo 1503.
Ritenuto opportuno stipulare apposito atto aggiuntivo al contratto d’appalto rep. n. 57 del 14.10.2015
con il quale vengano formalizzati i servizi aggiuntivi e i relativi corrispettivi in favore della ditta.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Unanime

DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza a procedere alla stipula dell’atto
aggiuntivo al contratto d’appalto per la gestione dell’area archeologica di Cuccurada.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 14-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 14-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-07-2015 al 06-08-2015 reg. n. 899
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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