COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 85
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 02/11/2016

Variazione condizioni contrattuali a carico della ditta
aggiudicataria relativamente al progetto “I maestri e la
Terra”

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione di GM n. 1 del 09/01/2015 con la quale si partecipava al bando dedicato al
settore “Arte, attività e beni culturali” con la presentazione del progetto “I maestri e la Terra”;
VISTA la deliberazione di GM n. 102 del 12/11/2015 con la quale si fornivano direttive al
Responsabile del Servizio Amministrativo per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del
progetto anzidetto;
VISTA la determinazione servizio AAGG n. 59 del 27/04/2016 con la quale si disponeva
l’aggiudicazione definitiva della gara ed il conseguente affidamento di incarico alla ditta Primaidea
s.r.l.;
VISTA la convezione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico per la
realizzazione del progetto sottoscritta dalle parti in data 10/06/2016;
RICHIAMATA la comunicazione ns prot. 3344 del 01/08/2016 con la quale si sollecitava la
Primaidea s.r.l. alla consegna di una parte dei materiali previsti (Pieghevoli Mostra e Catalogo
Mostra);
CONSIDERATO che a seguito delle verifiche sul progetto e confronto con gli operatori del
Museo, constatata la buona riuscita dell’iniziativa e l’elevato gradimento da parte dei visitatori, è
emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di prorogare l’esposizione oltre la naturale
conclusione prevista per il 30 ottobre 2016, fino al 15 gennaio 2017;
RILEVATO che il quadro economico progettuale comprendeva la realizzazione di “Pieghevoli
Mostra” (20.000 pezzi) e “Catalogo Mostra” (6.000 pezzi) per un costo complessivo di € 4.773,60
e che, invece, sono stati realizzati soltanto 150 pezzi dei “Pieghevoli Mostra e 150 pezzi del
“Catalogo Mostra”, per una differenza di € 4.689,42;
RILEVATO, altresì, che nella fase di allestimento della mostra si è verificata la rottura di una
tubazione dell’impianto di condizionamento ad opera della ditta incaricata dei lavori, causando un
danno quantificato in € 700,00 + IVA;
VERIFICATO , quindi, che tra la differenza nella realizzazione dei pieghevoli e dei cataloghi ed il
danno apportato alla tubazione dell’impianto di condizionamento il Comune risulta in credito nei
confronti della Primaidea s.r.l. per la somma di € 5.543,42 (IVA compresa);
COSINDERATO che l’Amministrazione ritiene comunque sufficiente una fornitura di Pieghevoli
Mostra e Cataloghi Mostra nella misura di 250 copie per tipo e che, invece, necessita allungare i
tempi di apertura della mostra;
DATO ATTO della disponibilità della Primaidea s.r.l. alla fornitura di 100 pezzi di “Pieghevoli
Mostra” e n. 100 pezzi di “Catalogo Mostra” ed alla prosecuzione dell’attività della Mostra, con
tutti gli oneri derivanti, fino al 15 gennaio 2017, a compensazione del credito vantato
dall’Amministrazione comunale;
A copertura di tali spese non sono previste risorse aggiuntive, ma saranno destinate le risorse,
comprese nel contratto stipulato, inizialmente destinate alla produzione dei suddetti materiali;
Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.lgs.n.267/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
con voti unanimi ,

Delibera
DI VARIARE i precedenti accordi contrattuali prevedendo a parziale modifica degli stessi le
seguenti condizioni:
La Primaidea s.r.l. provvederà :
• alla fornitura di n. 100 “Pieghevoli Mostra e n. 100 “Catalogo Mostra”;
• alla proroga dell’esposizione in corso fino al 15 gennaio 2017, restando a suo carico per la
copertura assicurativa, riprogrammazione ed esecuzione del trasporto e riconsegna
ai
Musei prestatori e ai privati collezionisti, così come previsto da contratto principale;
• alla copertura dei costi necessari alla riparazione della rottura della tubazione dell'impianto
di condizionamento ;

A copertura di tali spese non saranno previste risorse aggiuntive, ma saranno destinate le risorse,
comprese nel contratto principale, inizialmente destinate alla produzione dei materiali compresi nel
quadro economico ( Pieghevoli Mostra e Catalogo Mostra).

DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 02/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

