REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54 / 33 DEL 22.11.2005

—————

Oggetto:

Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo di
Cagliari – Affidamento Studio di Fattibilità.

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, richiama all’attenzione della Giunta regionale le precedenti
deliberazioni n. 50/20 del 25.10.2005 e n. 53/24 del 17.11.2005 con le quali sono state avviate
alcune procedure riguardanti la realizzazione del Museo dell’arte nuragica e dell’arte
contemporanea del Mediterraneo, con sede a Cagliari.
In particolare la delibera n. 50/20 del 25.10.2005 ha nominato il Comitato Scientifico e gli ha affidato
i compiti di definizione e articolazione dell’idea progettuale del Museo e di redazione di un
Documento di indirizzo o Linee Guida che costituiranno il nucleo di riferimento del Documento
preliminare alla Progettazione.
Il percorso per la realizzazione del museo, previsto nell’APQ, individua nella prima fase delle
procedure la realizzazione di uno studio di fattibilità, secondo le modalità di legge, per il quale,
considerate le caratteristiche e la complessità dell’opera da realizzare si richiedono delle
professionalità non disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale. Considerata inoltre
l’urgenza di dover disporre dello Studio di Fattibilità nei tempi ristretti previsti dal cronoprogramma
contenuto nella scheda relativa allegata all’APQ, il Presidente propone l’affidamento dello Studio di
Fattibilità all’Università di Cagliari che dispone delle competenze necessarie in misura altamente
qualificata ed inoltre è l’unica struttura cui si può attribuire una conoscenza contestualizzata del
territorio tale da garantire la più completa e celere realizzazione dello Studio di Fattibilità.
Il Dipartimento di Architettura della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari ha assicurato per
le vie brevi la disponibilità a coordinare lo Studio di Fattibilità per il quale intenderebbe avvalersi
oltre che delle professionalità presenti al suo interno anche delle competenze di altri Dipartimenti
dell’Università di Cagliari ed in particolare del Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali con
eventuali integrazioni di collaborazioni specifiche e mirate.
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Il Presidente precisa che il Comitato scientifico, cui risultano affidati compiti specifici sulla base
della deliberazione n. 50/20 già citata, potrà costituire un importante elemento di riferimento e di
ulteriore supporto nella predisposizione operativa dello Studio di Fattibilità, in un rapporto di
costante collaborazione con il Dipartimento cui si intende affidare l’incarico.
Per quanto riguarda il costo dell’incarico di consulenza per la realizzazione dello Studio di Fattibilità
il Presidente propone che venga contenuto nella misura di € 70.000 netti.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisiti i pareri di legittimità del
Direttore Generale della Presidenza e del Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica
istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di autorizzare l’affidamento diretto dello Studio di Fattibilità del Museo dell’arte nuragica e dell’arte
contemporanea del Mediterraneo, con sede a Cagliari, al Dipartimento di Architettura della Facoltà
di Ingegneria di Cagliari.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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