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OGGETTO:      Autorizzazione all’esecuzione e approvazione progetto definitivo-esecutivo per: 
Realizzazione di unità introduttive per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo. Parco Archeologico l’altopiano dei templi – Interventi sul sito 
archeologico di Sant’Efis. Realizzazione unità introduttiva 
 

 
L’anno  Duemiladiciannove   il giorno  ventinove  del  mese  di  Marzo  alle  ore  18:20  nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente   
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato  Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere: Favorevole 
 
_____________________________   
 
  
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole 
 
_________________________ 



 
 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Richiamati: 

 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 è stato approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 

24.2.2015 e prevede nell'ambito delle sue strategie, la Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale", la quale ha come 

obiettivo principale quello di mettere a sistema le esperienze derivanti dalle precedenti stagioni dello sviluppo locale 

attivate in Sardegna, integrando e territorializzando le politiche, gli strumenti e le risorse della Programmazione 2014-

2020 con quelle ordinarie della Regione, anche nella logica di specializzarne il relativo utilizzo, favorendo il 

miglioramento qualitativo e duraturo del grado di coesione sociale di un’area e contribuendo ad attivare percorsi 

virtuosi di crescita del territorio regionale; 

 

- la Deliberazione G.R. n. 41/23 del 12 luglio 2016 "Programmazione Territoriale - Aree di rilevanza strategica del POR 

FESR 2014-2020. Indirizzi operativi", che richiama le previsioni del sopracitato POR FESR 2014-2020, per quanto 

concerne i territori di riferimento per le AdRS individuate e ribadisce la necessità di prevedere un’azione coordinata 

nella definizione di una strategia integrata di valorizzazione delle Aree di rilevanza strategica, coinvolgendo tutti gli 

assessorati competenti, prevedendo il pieno coinvolgimento dei territori interessati attraverso un approccio "bottom up", 

nonché uniformità procedurale nell’individuazione degli interventi ed equilibrio territoriale nella distribuzione delle 

risorse; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie di 

intervento ammissibili" è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione Generale 

competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi 

di sviluppo locale per la promozione del territorio-Programmazione Territoriale e sono state assegnate le risorse a valere 

sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020;  

 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro, Area di Rilevanza Strategica “Parco di Tepilora”, Progetto di Sviluppo 

Territoriale (PST)- PT-CRP 30, - “Tepilora: patrimonio accessibile a tutti”, Approvato con Delibera Giunta Regionale 

n°43/3 del 12 settembre 2017; 

 

Preso atto che: 

 Il presente Accordo approva il progetto di sviluppo territoriale denominato “Tepilora: patrimonio accessibile a 

tutti", a seguito della definizione dello stesso in co-progettazione con l'Unione dei Comuni del Montalbo, ne 

disciplina le modalità di attuazione e definisce gli impegni dei soggetti sottoscrittori.  

 Il Progetto si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni di accessibilità e di fruibilità del Parco in un’ottica di 

pari opportunità, e intende attuare un processo di valorizzazione incentrato sul turismo sostenibile, tutelando, 

salvaguardando e riqualificando in maniera innovativa il patrimonio ambientale, culturale, architettonico e 

umano. Turismo sostenibile inteso, dunque, come strategia di sviluppo economico e sociale incentrato sulla 

tutela e sulla promozione di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità. 

 



 
 

 

 

 nel finanziamento succitato rientra altresì, rientra altresì il Progetto internazionale per lo scavo la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione dell’Area archeologica di Sant’Efis nel Comune di Orune, costituito da 

una serie di interventi, finalizzati alla valorizzazione turistica, culturale e ricettiva dell’area archeologica per 

un totale di € 1.500.000,00; 

 

CONSIDERATO che nel contributo concesso vi rientra anche l’intervento di: Realizzazione di unità 

introduttive per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 

nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 

Parco Archeologico l’altopiano dei templi – Interventi sul sito archeologico di SANT’EFIS. 

Realizzazione unità introduttiva per un totale di € 250.000,00; 

 

PRESO ATTO che il progetto in questione è stato redatto dai tecnici dell’ufficio di Piano dell’Unione dei Comune del 

Montalbo con Responsabile del Procedimento Geom. Antonio Ortu dell’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni del 

Montalbo e progettisti il Dott. Arch. Mirko Costa e il Dott. Arch. Bachisio Piras dell’ufficio di piano all’uopo costituito 

all’interno dell’Unione dei Comuni del Montalbo; 

 

PRESO ATTO che in particolare la proposta progettuale prevede un intervento di edificazione di un’unità introduttiva, 

da realizzarsi in prossimità dell’area archeologica di Sant’Efis, al fine di ospitare servizi di accoglienza e di prima 

informazione; 

 

VISTO il progetto Definitivo – esecutivo avente ad oggetto:”Realizzazione di unità introduttive per la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 

rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Parco Archeologico l’altopiano dei 

templi – Interventi sul sito archeologico di Sant’Efis. Realizzazione unità introduttiva” assunto al protocollo del 

Comune di Orune il 20.03.2019 con il num. 1515 e costituito dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione tecnico; 

2. Relazione paesaggistica; 

3. Relazione archeologica; 

4. Tav. 01; 

5. Tav. 02; 

6. Tav. 03; 

7. Quadro Economico; 

8. Computo metrico estimativo; 

9. Elenco prezzi Unitari; 

10. Analisi dei prezzi; 

11. Incidenza manodopera. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Con il seguente quadro economico: 

 

Lavori € 138.000,00

Oneri per la sicurezza € 4.000,00

Totale Lavori € 142.000,00

Imprevisti ed eventuali accordi bonari incl. Oneri € 7.100,00

Imprevisti (art. 16 DPR 207/2010) incluso Restauro materiali mobili rinvenuti € 4.260,00

Corrispettivi incentivi alla progettazione (80%) € 2.272,00

Corrispettivi incentivi alla progettazione (20%) € 568,00

Contributo ANAC servizi (ANAC 1377/2016) € 225,00

Contributo ANAC lavori (ANAC 1377/2016) € 600,00

Spese commisione di gara € 0,00

Spese pubblicazione bandi € 1.500,00

Studio compatibilità idraulica € 2.000,00

Allacciamenti pubblici servizi € 1.000,00

Arredi (punto ristoro, biglietteria, sala multimediale, zona relax) € 44.504,75

Totale Somme a disposizione € 64.029,75

IVA sui lavori 22 % € 31.240,00

IVA su accordo bonario e imprevisti 22 % € 2.499,20

IVA spese tecniche 22 % € 440,00

IVA su arredi € 9.791,05

Totale IVA € 43.970,25

Totale complessivo € 250.000,00

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

 

 

VERIFICATO che l’area sulla quale insiste il complesso archeologico, oltre che di competenza amministrativa 

territoriale, è di proprietà del Comune di Orune;  

 

TENUTO CONTO che l’esecuzione degli scavi archeologici non comporta per il Comune di Orune nessun onere 

economico e che semmai l’esecuzione degli stessi è finalizzato alla valorizzazione del sito, con l’intento di portare alla 

luce nuovi e ulteriori reperti, trattandosi di interventi aventi per obiettivo la valorizzazione, la promozione e la 

conoscenza del patrimonio storico culturale e, parallelamente, il potenziamento della fruizione dell’area archeologica di 

Sant’Efis;  

 

CONSIDERATO che in capo all’Ufficio Tecnico Comunale non vi sono competenze autorizzatorie nell’ambito degli 

scavi archeologici, poiché la Direzione Scientifica è affidata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 

le province di Sassari e Nuoro, la competenza sui restauri delle strutture è assegnata al funzionario architetto 

competente mentre il restauro delle superfici decorate e dei reperti mobili è di pertinenza dei funzionari restauratori;  

 

CONSIDERATO che è in corso l’iter procedurale di sospensione e mutamento della destinazione d’uso, ai sensi della 

LR 12/94, trattandosi l’area gravata da usi civici;  

 

RITENUTO opportuno che l’Amministrazione Comunale venga informata della data di inizio dei lavori;  

 

 



 
 

 

 

 

 

VISTI gli elaborati tecnici, predisposti dai professionisti dell’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, 

nonché l’approvazione degli stessi dal competente ufficio ministeriale;  

 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

VISTI i decreti sindacali con cui sono stati nominati i responsabili d’area;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sono stati richiesti ed 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;  

 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa, l’esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Definitivo-

Esecutivo “Realizzazione di unità introduttive per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo. Parco Archeologico l’altopiano dei templi – Interventi sul sito 

archeologico di Sant’Efis. Realizzazione unità introduttiva” a firma dell’arch. Mirco Costa e del dott. 

Bachisio Piras, archeologo, e costituita dai seguenti allegati: 

 

 

1. Relazione tecnico scientifica; 

2. Relazione paesaggistica; 

3. Relazione archeologica; 

4. Tav. 01; 

5. Tav. 02; 

6. Tav. 03; 

7. Quadro Economico; 

8. Computo metrico estimativo; 

9. Elenco prezzi Unitari; 

10. Analisi dei prezzi; 

11. Incidenza manodopera. 

 

e con il seguente quadro economico: 

 



 
 

Lavori € 138.000,00

Oneri per la sicurezza € 4.000,00

Totale Lavori € 142.000,00

Imprevisti ed eventuali accordi bonari incl. Oneri € 7.100,00

Imprevisti (art. 16 DPR 207/2010) incluso Restauro materiali mobili rinvenuti € 4.260,00

Corrispettivi incentivi alla progettazione (80%) € 2.272,00

Corrispettivi incentivi alla progettazione (20%) € 568,00

Contributo ANAC servizi (ANAC 1377/2016) € 225,00

Contributo ANAC lavori (ANAC 1377/2016) € 600,00

Spese commisione di gara € 0,00

Spese pubblicazione bandi € 1.500,00

Studio compatibilità idraulica € 2.000,00

Allacciamenti pubblici servizi € 1.000,00

Arredi (punto ristoro, biglietteria, sala multimediale, zona relax) € 44.504,75

Totale Somme a disposizione € 64.029,75

IVA sui lavori 22 % € 31.240,00

IVA su accordo bonario e imprevisti 22 % € 2.499,20

IVA spese tecniche 22 % € 440,00

IVA su arredi € 9.791,05

Totale IVA € 43.970,25

Totale complessivo € 250.000,00

Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

 

 

 

 

e nulla osta all’esecuzione degli interventi presso il sito archeologico Sant’Efis; 

 

2. di richiedere all’Unione dei Comuni del Mont’Albo che, preventivamente all’inizio degli interventi, sia 

comunicato al comune l’inizio dei lavori, nonché i nominativi dei soggetti deputati al controllo e 

all’esecuzione degli interventi; 

 

3. di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

4. di dichiarare, con separata votazione espressa all’unanimità, la presente Deliberazione immediatamente 

esecutiva; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  11/04/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  11/04/2019  
 


