DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 250/14 DEL 16.12.2014

Oggetto:

Interventi urgenti di adeguamento dell’edificio destinato a magazzini nell’azienda del Dipartimento per
la Ricerca nelle Produzioni Animali di Bonassai - Approvazione progetto.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina direttore generale.”;
VISTA la L.R.21 gennaio 2014 n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
PREMESSO che:
- nel verbale di accertata violazione e prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 20 D.lgs. n.
758/94) redatto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Sassari in esito al sopralluogo effettuato il 2 luglio
2014 presso l’azienda di Bonassai del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali (DIRPA), si riscontrano,
tra l’altro, irregolarità riguardanti aspetti infrastrutturali afferenti il locale magazzino, con obbligo all’ottemperanza
delle relative prescrizioni entro il 9 gennaio 2015, fissando nel termine di sessanta giorni dalla scadenza un
sopralluogo finalizzato a verificare l’effettiva eliminazione delle carenze riscontrate;
-

con proprio provvedimento n. 165/14 del 26 settembre 2014, per far fronte agli interventi urgenti necessari per
risolvere le problematiche riscontrate nel suddetto sopralluogo, è stata disposta la rifinalizzazione della somma
individuata quale residuo di stanziamento del capitolo SC01.5056, destinando € 44.000,00 per gli interventi
urgenti per l’adeguamento dell’edificio destinati a magazzino nell’azienda di Bonassai;

-

con determinazione del D.G. n. 248/14 del 16.12.2014 sono stati affidati ai dipendenti del Dipartimento degli Affari
Generali e della Contabilità dott. Ing. Antonio Fausto Deriu e geom. Antonello Isoni, rispettivamente, gli incarichi
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di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista, direttore dei lavori e responsabile per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di cui si tratta;
CONSIDERATO che il RUP, ha trasmesso l’atto formale di validazione, effettuato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n.
207/2010, del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’edificio destinato a magazzino nell’azienda di
Bonassai, così articolato: All. A1 Relazione e Quadro Economico; All. A2 Analisi dei Prezzi; All. A3 Elenco prezzi; All.
A4 Computo Metrico Estimativo; All. A5 Computo incidenza manodopera; All. A6 Stima costi della sicurezza; All. A7
Schema di contratto; All. A8 Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli elaborati grafici di cui alle Tav. B1 e B2;

DETERMINA
1.

di approvare il progetto esecutivo – agli atti d’ufficio – relativo ai lavori di adeguamento del’edificio destinato a
magazzino sito nell’azienda di Bonassai dell’ex DIRPA, redatto dal dipendente geom. Antonello Isoni e validato
dal R.U.P.- ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, con il seguente quadro economico di progetto:
Importo dei lavori a base di gara

€

18.126,52

Costo complessivo manodopera non soggetto a ribasso

€

15.337,21

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.000,00

Importo totale dei lavori

€

34.463,73

I.V.A. su lavori 22%

€

7.582,02

Incentivi di cui all’art. 12 L.R. n. 5/2007

€

689,27

Imprevisti

€

1.264,98

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€

44.000,00

2.

di far fronte alla spesa prevista nel suddetto quadro economico con le somme destinate allo scopo con proprio
provvedimento n. 165/14 del 26/09/2014, di cui sull’impegno RS 8140000036 - capitolo SC01.5056;

3.

di procedere con atto successivo alla liquidazione delle somme dovute per la fase di progettazione ai dipendenti
dell’Agenzia incaricati con propria determinazione n. 248/14 del 16.12.2014 secondo l’art. 7 del Regolamento per
la ripartizione dell’incentivo di cui alla Legge regionale n. 5/2007, approvato con determinazione del Direttore
generale n. 223/13 del 20.12.2013;

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. M.V. Raffaele Cherchi
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