COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore Tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N° 111 DEL 29/12/2015
Oggetto: Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos

Furrighesos. Elaborazione

dati per la costruzione del modello 3D del rilievo del petroglifo.
Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico al gruppo Visual Computing del CRS4 di Pula

Cig. ZCF17C77AC
L’ anno Duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;
VISTO:

¾ il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

¾ l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

¾ il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA :

¾ la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si approvava il progetto esecutivo dei lavori di necropoli Domus De Janas “ Sos Furrighesos”
per l'importo complessivo di– € 100000,00 di cui– € 59060,12 a base d'asta base;

¾ la propria determinazione n. 36 del 11.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto,
“Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata” alla ditta
Sanna Vittore Srl di Ozieri ;
VISTO il quadro economico di assestamento finale dei lavori di cui all’oggetto, in fase di approvazione,
dal quale si evince che per le attività di elaborazione dati per la costruzione del modello 3D del rilievo
del petroglifo, è stata prevista la somma di € 2000,00 iva compresa;
VISTA la nota della soprintendenza archeologica della Sardegna di Cagliari in data 21/12/2015, prot.
15661, che segnala “ Nel corso dei lavori, sono venuti alla luce, incisi sul bancone roccioso a destra
dell’ingresso, degli interessanti petroglifi” e pertanto si rende necessario elaborare la costruzione di un
modello digitale;
VISTO

¾ che Il gruppo Visual Computing Group _ CRS4 di Pula, interpellata si è resa disponibile a
elaborare dati per la costruzione del modello 3D del rilievo del petroglifo, così come richiesto
dalla Soprintendenza , per un importo complessivo di € 2000,00 Iva compresa

¾ il Cap. 260 –“impegno 408/2015”;

¾ il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;

¾

RITENUTO adottare apposita determinazione di :

¾ incarico al gruppo Visual Computing Group _ CRS4 di Pula
¾ assunzione di impegno di spesa;
¾ dover provvedere in merito;

DETERMINA
DI AFFIDARE al gruppo Visual Computing Group CRS4 di Pula per l’ elaborazione dati costruzione del
modello 3D del rilievo del petroglifo della domus de Janas Sos Furrighesos;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2000,00 per l’ elaborazione dati di cui all’oggetto, a favore
del Guppo Visual Computing -CRS4 di Pula
DI IMPUTARE la spesa al Cap. 260 –“impegno 408/2015”;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
………………………………………...
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla
......................................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 31/12/2015
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano
......................................................................

