
Il Sindaco  

RAFFAELLO DE RUGGIERI RAFFAELLO DE RUGGIERI RAFFAELLO DE RUGGIERI RAFFAELLO DE RUGGIERI     

Il Segretario Generale  

MARIA ANGELA ETTORRE MARIA ANGELA ETTORRE MARIA ANGELA ETTORRE MARIA ANGELA ETTORRE     

 

DICHIARAZIONE:  Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2016  

Matera, lì  20/12/2016                      

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  

GIANFRANCAGIANFRANCAGIANFRANCAGIANFRANCA    GUIDAGUIDAGUIDAGUIDA        

 

 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2016, essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì  20/12/2016              

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  

GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA     

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00459-2016, 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                           Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

                    ___________________  

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00459-2016  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 

D.LGS. N° 50/2016 - APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI: 1) COMPLESSO 

DEL CASALE - OPEN DESIGN SCHOOL; 2) CAVA DEL SOLE - SISTEMAZIONE 

PERTINENZE  

 

Il giorno 20/12/2016  alle ore 12,30  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - ACITO VINCENZO  P  

Assessore - AMENTA MASSIMILIANO  P  

Assessore - CANGELLI FRANCESCA  P  

Assessore - CASINO MICHELE  P  

Assessore - D'ANTONIO PAOLA  P  

Assessore - DELICIO VALERIANO  P  

Assessore - PRETE ANTONELLA  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA 

 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° PAP-05515-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 20/12/2016 al 04/01/2017

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI
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RELAZIONE del Dirigente Settore OO.PP. – Ing. Sante Lomurno. 
 
PREMESSO CHE: 
L’art. 21 – comma 3- del D.Lgs. n° 50/2016  prevede che : “ Il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Il comma -9- stabilisce che : 
Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. 
 
Il successivo art. 23 del citato D.Lgs. 50/2016 suddivide la progettazione di lavori pubblici 
secondo tre livelli: 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica; 2) progetto definitivo; 3) 
progetto esecutivo ed il  comma -3- stabilisce che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. 
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4”; 
 
Lo schema di Programma triennale 2017 – 2019 e l’Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici è 
stato adottato con delibera di Giunta Comunale n° 429 dell’1.12.2016   e l’Ufficio  ha proceduto 
alla sua pubblicazione e pubblicizzazione, secondo legge, all’Albo Pretorio on line  per 60 giorni 
consecutivi a partire dal 1-12-2016 e sul sito web  del Comune nella Sezione – Amministrazione 
Trasparente, sotto-sezione opere pubbliche; 
 
Alla data di adozione da parte dell’Organo Esecutivo dello schema dell’elenco annuale e del  
programma triennale dei LL.PP., gran parte degli studi di fattibilità, delle progettazioni 
preliminari e stime dei costi riferiti ai lavori  inseriti nell’aggiornamento dell’elenco annuale 
2017 era già stata approvata con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale mentre altri 
preliminari risultavano in fase di ultimazione  atteso che il Decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici del 4.8.2000 (articolo unico – comma 1) prevede che la condizione dell’approvazione 
dei preliminari deve essere verificata e risultare soddisfatta nel momento in cui l’elenco annuale 
del programma triennale viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi unitamente al 
Bilancio di previsione dell’Ente; 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n° 50/2016 con atti formali del sottoscritto Dirigente sono stati 
nominati i singoli R.U.P. degli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici ed 
in particolare: 
 Con determina dirigenziale n° D.S.G. 3137 del 7-12-2016 per l’intervento denominato: 
“Legge 208/2015 – comma 347 – Ristrutturazione complesso del Casale – Rioni Sassi – per 
la realizzazione di “Open Design School”  dell’importo di €. 2.200.000,00 , è stato nominato 
R.U.P. l’Arch. Giuseppe Gandi e, per la redazione della progettazione preliminare, è stata 
indicata la struttura tecnica interna coordinata dall’Ing. Emanuele Lamacchia Acito; 

 
 Con determina dirigenziale n° D.S.G. 3279 del 13-12-2016 per l’intervento denominato: “ 
Legge 208/2015 – comma 345 – Cava del Sole – Sistemazione pertinenze per l’importo di €. 
500.000,00 è stato nominato R.U.P. e progettista, con il supporto della struttura tecnica 
interna, l’Arch. Nunzio M. Paolicelli; 
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Tutto ciò premesso, 
 
Visto il progetto preliminare relativo alla Ristrutturazione del Complesso del Casale per la 
realizzazione di “Open Design School” dell’importo di €. 2.200.000,00 finanziato dalla legge 
208/2015 –comma 347- redatto dalla struttura tecnica interna coordinata dall’Ing. Emanuele 
Lamacchia Acito e firmata dal R.U.P. Arch. Giuseppe Gandi, composto dei seguenti elaborati: 
 All. A – Relazione Tecnica illustrativa 
 All. B – Studio di prefattibilità ambientale 
 All. C – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 All. D – Calcolo sommario della spesa 
 All. E – Quadro Economico 
 All. F – Studio geologico 
 Tav. 1 – Stralcio planimetrico 
 Tav. 2 – Areofoto 
 Tav. 3 – Previsioni generali del recupero dei Sassi 
 Tav. 4 – Piante primo livello 
 Tav. 5 – Piante secondo livello 
 Tav. 6 – Piante terzo livello  
 
Visto il progetto preliminare relativo alla “Cava del Sole – Sistemazione pertinenze – “  
dell’importo di €. 500.000,00 finanziato dalla legge 208/2015 – comma 345- redatto dall’Arch. 
Nunzio M. Paolicelli con il supporto della struttura tecnica interna, composto dei seguenti 
elaborati:  
 All. A – Relazione tecnica e illustrativa 
 All. B – Studio di prefattibilità ambientale 
 All.C – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 All. D – Calcolo sommario della spesa 
 All. E – Quadro Economico 
 Tav. 1 – Stralcio planimetrico 
 Tav. 2 – Areofoto 
 Tav. 3 – Stralcio P.R.G. 
 Tav. 4 – Pianta Cava del Sole 
 
Visto che per i richiamati interventi sono stati acquisiti i seguenti CUP: 
- I19J16000370001 – Complesso del Casale – Open Design School 
- I19J16000380001 – Cava del Sole Sistemazione pertinenze 

 
 
Preso atto che i suddetti progetti preliminari sono stati sottoposti a verifica di cui all’art. 26 del 
D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016, si presentano alla Giunta Comunale per 
l’approvazione.” 
   
 Il DIRIGENTE 
 Ing. Sante LOMURNO 
  

LA GIUNTA  
 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche  nella su estesa 
relazione; 
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RITENUTO dover procedere all’approvazione  dei  richiamati progetti preliminari inseriti 
nell’elenco annuale 2017 del programma triennale dei LL.PP 2017 - 2019., così come redatti  dal 
personale interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
VISTO il D.M. 4/8/2000 
VISTA la legge 241/90 
 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  
                        
 Approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 i seguenti  
progetti  preliminari redatti da personale interno al Settore OO.PP. composti degli elaborati 
come sopra descritti, che qui si intendono integralmente richiamati, e che vengono depositati 
agli atti dell’Ufficio del Responsabile del Programma Triennale: 

 
 “Ristrutturazione Complesso del Casale per la realizzazione di Open Design School” 
dell’importo di €. 2.200.000,00 finanziato dalla legge 208/2015 – comma 347 – CUP 
I19J16000370001  ; 

 “Cava del Sole – Sistemazione pertinenze” dell’importo di €. 500.000,00 finanziato 
dalla legge 208/2015 – comma 345-  CUP I19J16000380001. 

 
 Responsabile del Procedimento del Programma Triennale LL.PP è il Dirigente del Settore 
Opere Pubbliche –  Ing. Sante Lomurno -  

 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 
 
   
 
 
 
 
 
SNL/ 



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00459-2016  del 20/12/2016  

Avente oggetto: 
 

D.LGS. N° 50/2016 - APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI: 1) 
COMPLESSO DEL CASALE - OPEN DESIGN SCHOOL; 2) CAVA DEL 

SOLE - SISTEMAZIONE PERTINENZE  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE OPERE PUBBLICHE)   SANTE LOMURNO  

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 20/12/2016  

                                                                              Il Dirigente 
                                                                F.to SANTE LOMURNO  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


