
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO GENERALE 
DEI LAVORI DI "VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI SANTA 
CROCE – SECONDO E TERZO LOTTO DEI LAVORI FINALIZZATI 
AL RESTAURO E RICOLLOCAZIONE IN SITO DEI PORTALI, 
VALORIZZAZIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E 

N. 7

DEL  16/02/2017

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Sotgiu Stefano,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio alle ore  12:30 nella apposita sala del Comune, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XSOTGIU STEFANO SINDACO  

XBUDA ANTONELLA ASSESSORE  

 MURONI GIANFRANCO ASSESSORE X

Totale  2  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Pirisi Luigi nella sua qualità di Segretario Comunale .



La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:
� l'Amministrazione  Comunale,  facendosi  interprete  della  volontà  unanime  della  propria

cittadinanza,  nel  corso  degli  ultimi  venti  anni  ha  diverse  volte  tentato  di  avviare  una
dialettica con la competente Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Sassari volta ad ottenere la
restituzione dei portali lapidei superstiti dalla demolizione della Chiesa di Santa Croce e
che attualmente si  trovano collocati  presso il  giardino  della  Soprintendenza in  Sassari,
ottenendo un primo parere favorevole condizionato da parte della Soprintendenza per la
restituzione degli antichi portali e la loro ricollocazione nel sito di origine;

� con  nota  prot.  2780  del  17/04/2014  la  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici della Sardegna autorizza la rimozione dei portali e la loro ricollocazione alle
condizioni espresse dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E.;

DATO ATTO  che tra le condizioni imposte dalla Soprintendenza vi era quella imprescindibile di
presentare un progetto organico di valorizzazione dell'intera area nella quale riposizionare i portali;

VISTE:
� la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 13/05/2014, con la quale è stato indetto il

concorso di idee, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.
nr.  163/2006 e ss.mm.ii.,  per la VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI
SANTA CROCE  (Restauro  e  ricollocazione  in  sito  dei  portali  lapidei  e  riqualificazione
urbana  dell'area),  e  sono  state  approvate  le  relative  linee  guida  ponendo come limite
finanziario massimo di spesa per la realizzazione dell'intervento la somma di € 500.000,00;

� la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48 del 14/05/2014 con la quale
è stato approvato il bando del concorso di idee ed  è stato indetto il relativo concorso;

� la deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 16/09/2014 con la quale è stata nominata
la commissione di selezione del concorso di idee in argomento;

� la deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 11/11/2014 con la quale si prende atto
della relazione finale della commissione giudicatrice  del concorso di idee in oggetto, e si
proclama vincitore del concorso il  Dr.   Arch. Virgilio Colomo con studio professionale in
Nuoro;

DATO ATTO CHE:  
� con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29/11/2013, in sede di applicazione

dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2013, è stata destinata la somma di € 100.000,00
per l'esecuzione del primo lotto dei lavori, avente codice CUP: D18I13000150004;

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 136 del 06/12/2013, è stato
approvato il  documento preliminare di avvio alla progettazione relativo al primo lotto dei
lavori,  nel quale venivano ad essere indicati gli obiettivi dell'intervento e le modalità per
raggiungere tali obiettivi;

� con  determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 125 del 16/12/2014 è stato
conferito al vincitore del concorso di idee Dr. Arch. Virgilio Colomo, l'incarico del servizio di
progettazione preliminare e definitiva generale e progettazione esecutiva, contabilità lavori,
coordinamento sicurezza, del primo lotto dei lavori di cui in oggetto; 

ATTESO che il progetto complessivo prevede la riqualificazione dell'intera area formata da sedime
stradale della piazza IV Novembre, dall'ambulatorio ASL con relativa area di pertinenza, e dall'area
residua della ex Chiesa di Santa Croce di proprietà della Diocesi di Alghero - Bosa;

VISTA la nota del 10/04/2015 – assunta al ns. Prot. 464 del 13/04/2015 – con la quale la Diocesi di
Alghero  –  Bosa,  ufficio  Diocesano  per  i  beni  culturali,  autorizza  questa  Amministrazione  ad
eseguire i lavori di riqualificazione dell'area;

DATO  ATTO  che  in  sede  di  approvazione  del  progetto  preliminare  il  Servizio  di  Tutela  del
Paesaggio di Sassari, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'intervento di
demolizione della struttura ambulatoriale, scavo archeologico e ricollocazione in sito dei portali,



rimandando il rilascio della autorizzazione paesaggistica alla fase della progettazione esecutiva dei
singoli lotti;

VISTI i seguenti atti:
� la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 23/06/2015 con la quale si approva il

progetto  preliminare  dei  lavori  e  si  appone  il  vincolo  preordinato  all'espropriazione
sull'ambulatorio ASL e relativa area di sedime;

� la deliberazione della Giunta Comunale nr. 45 del 03/11/2015 con la quale si approva il
progetto  definitivo  dei  lavori  di  “VALORIZZAZIONE  DELL'AREA  DI  SANTA  CROCE
(Riqualificazione urbana dell'area,  restauro e ricollocazione nel luogo di origine dei portali
lapidei)  -  CUP:   D18I13000150004”  -  PRIMO LOTTO  DEI  LAVORI  FINALIZZATO ALLA
DEMOLIZIONE  DELLA  STRUTTURA  AMBULATORIALE  ED  ESECUZIONE  SCAVI
ARCHEOLOGICI“  -  avente importo complessivo  di  €  100.000,00,  così  come approvato
dagli enti competenti (Ufficio Tutela Paesaggio – Soprintendenza ai Beni Monumentali –
Soprintendenza Archeologica) in sede di conferenza dei servizi;

� il  Decreto  di  Esproprio  prot.  nr.  264  del  26/02/2016  e  il  successivo  verbale  in  data
15/03/2016, con il quale questa Amministrazione si è immessa nel possesso della struttura
ambulatoriale di proprietà della ASL;

� la deliberazione della Giunta Comunale nr. 09 del 17/03/2016 con la quale si approva il
progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “VALORIZZAZIONE  DELL'AREA DI  SANTA CROCE
(Riqualificazione urbana dell'area,  restauro e ricollocazione nel luogo di origine dei portali
lapidei)  -  CUP:   D18I13000150004”  -  PRIMO LOTTO  DEI  LAVORI  FINALIZZATO ALLA
DEMOLIZIONE  DELLA  STRUTTURA  AMBULATORIALE  ED  ESECUZIONE  SCAVI
ARCHEOLOGICI“;

DATO ATTO CHE:
� a  seguito  di  procedura  d'appalto,  si  è  dato  corso  all'appalto  del  primo  lotto  dei  lavori

concernente la demolizione integrale della struttura ambulatoriale e l'esecuzione dei saggi
archeologici nell'area di Santa Croce;

� i  lavori sono ultimati e gli scavi archeologici eseguiti hanno portato alla luce la struttura
del'oratorio post-demolizione e i resti della viabilità storica in fase con l'edificio, nonchè i
resti di alcune strutture dell'oratorio e dei contrafforti;

CONSIDERATO che tali rinvenimenti archeologici hanno posto le basi per le operazioni di studio
della sistemazione generale definitiva dell'area e di riposizionamento dei portali;

DATO ATTO CHE:
� alla luce di tali  rinvenimenti  archeologici,  l'amministrazione in sede di  approvazione del

bilancio  di  esercizio  per  l'anno  2017  ha  destinato  la  somma  di  €  130.000,00  per
l'esecuzione di un secondo lotto dei lavori;

� ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per tale secondo lotto, alla
richiesta ed attribuzione del seguente codice CUP:  D19J17000000004;

� le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola, sono state
attribuite al Geom. Antonangelo Piu in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 192/01/2017, tale secondo lotto, per
l'importo complessivo di € 130.000,00, è stato inserito nel programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017;

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 10 del 25/01/2017 è stato
approvato il documento preliminare di avvio alla progettazione del secondo lotto, nel quale
vengono ad essere indicati  gli  obiettivi  dell'intervento e le modalità per  raggiungere tali
obiettivi;

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 11 del 26/01/2017 è stato
conferito  al  Dr.  Arch.  Virgilio  Colomo l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo
generale, del progetto esecutivo e direzione lavori e coordinamento sicurezza del II lotto dei
lavori;



ATTESO che il secondo lotto dei lavori, finanziato con i fondi del bilancio 2017, prevede tutte le
opere  volte  alla  ricollocazione  nel  sito  dei  portali  attualmente  custoditi  nella  sede  della
Soprintendenza, il loro restauro ed il consolidamento e restauro delle emergenze archeologiche
rinvenute nel  primo lotto dei  lavori,  rimandando ad un successivo terzo lotto tutte  le  opere di
riqualificazione dell'area circostante, sistemazione a verde, illuminazione e opere di arredo;

DATO ATTO  che in data 31/01/2017 a seguito di un sopralluogo in sito dei funzionari incaricati
della Soprintendenza, indetto dal Responsabile Unico del Procedimento, ed alla presenza degli
Amministratori e del progettista incaricato, sono state definite le linee guida per il proseguo dei
lavori,  ed  in  particolare  è  stata  posta  la  condizione  della  redazione  di  un  progetto  definitivo
generale di sistemazione dell'area al fine di autorizzare la ricollocazione dei portali; 

VISTO il  progetto definitivo dei  lavori  di  VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI  SANTA CROCE –
Secondo e Terzo Lotto, dell'importo complessivo di € 400.000,00,  come redatto dal professionista
incaricato sulla scorta delle indicazioni emerse durante il sopralluogo precedentemente citato;

DATO ATTO che tale progetto prevede l'esecuzione delle seguenti opere che saranno suddivise in
lotti funzionali in funzione delle disponibilità economiche dell'Amministrazione:

� Smontaggio, trasporto, ricollocazione in sito e restauro dei portali;
� Consolidamento e valorizzazione delle emergenze archeologiche;
� Realizzazione di un'opera artistica su parete rievocante la chiesa prima della demolizione;
� Postazioni informative;
� Illuminazione del complesso e sottoservizi;
� Sistemazione a verde e opere di arredo;
� Pavimentazioni stradali della piazza, e riqualificazione degli spazi circostanti; 

VISTA la  nota  prot.  nr.  2611  in  data  15/02/2017  con  la  quale  il  MIBACT  –  Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Sassari, approva il progetto definitivo  dei
lavori di VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI SANTA CROCE – Secondo e Terzo Lotto, dell'importo
complessivo di € 400.000,00  redatto dal Dr. Arch. Virgilio Colomo, con una serie di prescrizioni
operative che dovranno essere osservate in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione delle
opere;

VISTA la relazione in data 15/02/17, del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene
proposta l’approvazione del progetto definitivo dei lavori  di   VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI
SANTA CROCE – Secondo e Terzo Lotto, dell'importo complessivo di € 400.000,00 redatto dal Dr.
Arch. Virgilio Colomo, ed approvato dalla Soprintendenza con la nota sopra citata;

VISTO  l'art.  23  comma  7  del  D.Lgs.  nr.  50/2016  e  ss.mm.ii.  (Codice  dei  Contratti),  che
testualmente recita:

«7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il
progetto definitivo contiene,  altresì,  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio delle prescritte autorizzazioni  e
approvazioni,  nonché  la  quantificazione  definitiva  del  limite  di  spesa  per  la  realizzazione  e  del  relativo
cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente  competenti,  di  concerto  con  le  articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.»;

DATO  ATTO  che  detto  progetto  definitivo  è  stato  redatto  nel  pieno  rispetto  degli  obiettivi
dell'Amministrazione e del progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio nr. 07
del 23/06/2015, salvo lievi modifiche non sostanziali derivanti dalle risultanze della campagna di
scavo archeologico eseguita con il primo lotto dei lavori, e soddisfa pienamente le prescrizioni di
cui alle norme prima richiamate;   

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate,

DI APPROVARE  il  progetto definitivo generale dei lavori di  “VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI
SANTA CROCE (Riqualificazione urbana dell'area,  restauro e ricollocazione nel luogo di origine
dei portali lapidei) – SECONDO E TERZO LOTTO DEI  LAVORI FINALIZZATI AL RESTAURO E
RICOLLOCAZIONE  IN  SITO  DEI  PORTALI,  VALORIZZAZIONE  EMERGENZE
ARCHEOLOGICHE  E  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DELL'AREA“  -  come  redatto  dal
professionista incaricato Dr. Arch. Virgilio Colomo, e costituito dai seguenti elaborati:

REL. 01 Relazione Generale

REL. 02 Relazione Tecnica

REL. 03 Relazione Archeologica

REL. 04 Relazione Paesaggistica

REL. 05 Relazione sulla gestione delle materie

REL. 06 Disciplinare descrittivo e prestazionale

REL. 07A Computo metrico estimativo dei lavori

REL. 07B Computo metrico estimativo sicurezza

REL. 07C Quadro economico

REL. 07D Elenco Prezzi

REL. 08 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per redazione PSC

REL. 09 Cronoprogramma

REL. 10 Schema contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

AR. 01 Inquadramento territoriale: Corografia – PUC – Ortofoto

AR. 02 Planimetrie catastali

AR. 03 Planimetria generale quotata – stato attuale

AR. 04 Planimetria generale quotata - progetto

AR. 05 Piazza Santa Croce – pianta e rilievo stato attuale

AR. 06 Piazza Santa Croce – scavo archeologico – fase finale

AR. 07 Piazza Santa Croce – pianta progetto

AR. 08 Piazza Santa Croce – profili stato attuale

AR. 09 Piazza Santa Croce – profili progetto

AR. 10 Schema intervento portali lapidei

AR. 11 Stato attuale e fotoinserimento

IM. 01 Schema impianti – planimetria e profili

SI. 01 Piazza Santa Croce – planimetria PSC

Il quale prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 così ripartita in due lotti consecutivi:

II LOTTO – Restauro e ricollocazione portali, valorizzazione area archeologica e opera artistica su
parete – dell'importo complessivo di € 130.000,00 – finanziato con fondi di bilancio 2017 ed avente
codice CUP:  D19J17000000004 :



Lavori e compensi sulla sicurezza € 75.500,00

IVA al 22% su lavori e sicurezza € 16.610,00

Spese  Tecniche  di  progettazione  definitiva  generale,
progettazione esecutiva, sicurezza e direz. lavori € 29.000,00

Cassa Professionale 4% su spese tecniche € 1.160,00

IVA al 22% su Spese Tecniche e Cassa € 6.635,20

Pubblicazione risultati € 500,00

Imprevisti e tassa ANAC € 594,80

TOTALE PROGETTO   € 130.000,00

III  LOTTO –  Sistemazione  a  verde,  sottoservizi  e  illuminazione,  pavimentazioni  stradali  e
riqualificazione spazi circostanti, opere di arredo – dell'importo complessivo di € 270.000,00 – da
finanziarsi successivamente:

Lavori e compensi sulla sicurezza € 181.000,00

IVA al 22% su lavori e sicurezza € 39.820,00

Spese  Tecniche  di  progettazione  definitiva  generale,
progettazione esecutiva, sicurezza e direz. lavori € 37.400,00

Cassa Professionale 4% su spese tecniche € 1.496,00

IVA al 22% su Spese Tecniche e Cassa € 8.557,12

Pubblicazione risultati € 500,00

Imprevisti e tassa ANAC € 1.226,88

TOTALE PROGETTO   € 270.000,00

DI  APPROVARE  il  seguente  cronoprogramma  previsionale,  procedurale  e  finanziario
dell'intervento:

Anno di riferimento 2017 2018 2019

Avanzamento finanziario – II Lotto € 130.000,00 --- ---

Avanzamento finanziario – III Lotto --- € 270.000,00 ---

Avanzamento procedurale (indicare mese in cui verrà raggiunta la fase) 2017 2018 2019

Appalto Lavori – II Lotto maggio --- ---

Stipula contratto e avvio lavori – II Lotto giugno --- ---

Esecuzione lavori – II Lotto settembre --- ---

Collaudo – II Lotto novembre --- ---

Appalto Lavori – III Lotto --- aprile ---

Stipula contratto e avvio lavori – III Lotto --- maggio ---

Esecuzione lavori – III Lotto --- ottobre ---

Collaudo – III Lotto --- dicembre ---

DI DARE ATTO CHE:
� detto progetto definitivo è già stato approvato dal MIBACT – Soprintendenza Belle Arti,

Archeologia e Paesaggio per la Provincia di Sassari con nota prot. nr. 2611 del 15/02/2017;
� i  progetti  esecutivi  dei  diversi  lotti  funzionali  dovranno  essere  redatti  in  conformità  al

presente progetto definitivo;
� che l'opera in argomento è finanziata, limitatamente al secondo lotto, con la somma di €

130.000,00 stanziati con fondi di bilancio 2017 allocati al Cap PEG 2017-0001 del bilancio
2017;



� per i lotti successivi al secondo si dovrà provvedere successivamente al reperimento delle
necessarie risorse finanziarie;

� per la realizzazione dell'opera non è necessario attivare procedure espropriative, in quanto
in parte verranno eseguite su aree già di proprietà dell'amministrazione (aree stradali ed
area espropriata con il primo lotto dei lavori), ed in parte su aree di proprietà della Diocesi
di Alghero-Bosa, la quale ha autorizzato l'amministrazione all'esecuzione delle opere; 

Infine

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.      



Luigi Pirisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 16/02/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Antonangelo Piu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 16/02/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
20/02/2017 al 07/03/2017 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/02/2017: 

X

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  20/02/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 07/03/2017.



SASSARI
COMUNE DI SEMESTENE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Virdis Gianluca

Piu Antonangelo

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/02/2017

16/02/2017
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Approvazione progetto definitivo generale dei lavori di "VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI SANTA CROCE – SECONDO E 
TERZO LOTTO DEI LAVORI FINALIZZATI AL RESTAURO E RICOLLOCAZIONE IN SITO DEI PORTALI, 
VALORIZZAZIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA".

OGGETTO


