DELIBERAZIONE N. 5/9 DEL 11.02.2020
—————
Oggetto:

APQ Mobilità - Delibera CIPE 3/2006. Progetto SARMTSAR-MT-P06 - Opere
d'infrastrutturazione in località Marina Piccola a Cagliari. Completamento, riordino
e restauro del fabbricato denominato Casotto Antico. Riprogrammazione soggetto
attuatore.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/11
del 6.8.2009, è stato programmato l'intervento denominato “Opere d'infrastrutturazione in località
Marina Piccola a Cagliari”, di importo di euro 1.900.000 a valere sulle risorse stanziate con la
Delibera CIPE n. 3 del 22.3.2006 nell'ambito dell'APQ Mobilità – settore portualità.
L'Assessore riferisce che gli Uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici hanno operato in gestione
diretta, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, procedendo all'approvazione del progetto
esecutivo e all'appalto dei lavori.
L'Assessore specifica che, a seguito della risoluzione del contratto d'appalto, disposta per grave
ritardo nell'esecuzione delle opere per negligenza dell'appaltatore, sono rimasti da completare i
lavori relativi al riordino e restauro del fabbricato demaniale denominato “Casotto antico”, per i quali
sono disponibili nel Bilancio regionale le necessarie risorse pari a euro 100.000.
Conseguentemente, rappresenta l'Assessore, il competente Ufficio dell'Assessorato ha affidato i
Servizi di ingegneria afferenti la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori sul fabbricato demaniale. Il relativo progetto esecutivo risulta completato e
approvato.
L'Assessore, tenuto conto della natura del fabbricato, ravvisa l'opportunità di individuare il Comune
di Cagliari quale soggetto attuatore di tale intervento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 marzo 2018, n.
8, anche in ragione della migliore individuazione della destinazione d'uso da assegnare a tale
fabbricato demaniale, consentendo, nel contempo, un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse
stanziate.
L'Assessore de Lavori Pubblici, per quanto premesso, propone alla Giunta regionale l'affidamento
dell'attuazione dell'intervento di “Completamento, riordino e restauro del fabbricato denominato
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Casotto Antico”, in località Marina Piccola, Cagliari, dell'importo di euro 100.000, al Comune di
Cagliari, dichiaratosi disponibile, attraverso la sottoscrizione di un Atto di delegazione
amministrativa, ricomprendendo nell'importo finanziato anche le spese correlate all'agibilità del bene.
Soggetto

Intervento

Finanziamento

attuatore

Capitolo

Esercizio

SC07.0362

2020

(euro)

Comune di

Lavori di “Completamento, riordino e

Cagliari

restauro del fabbricato denominato

100.000,00

Casotto Antico” in località Marina
Piccola, Cagliari
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di affidare al Comune di Cagliari l'attuazione dell'intervento di “Completamento, riordino e
restauro del fabbricato denominato Casotto Antico”, in località Marina Piccola, dell'importo di
euro 100.000;

-

di dare mandato ai Servizi competenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di trasferire al
Comune di Cagliari il progetto esecutivo dell'opera, il contratto con il professionista per
l'esecuzione dei servizi di ingegneria di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare
esecuzione delle opere;

-

di dare mandato ai Servizi competenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di attuare il predetto
deliberato attraverso la sottoscrizione di una specifica delegazione amministrativa con il
Comune di Cagliari, come previsto dall'art. 6 della L.R. 13.3.2018, n. 8, corredata dai
cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dalla Delib.G.R. n. 48/23 del 2.10.2018.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
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Silvia Curto

Alessandra Zedda
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