
Relazione del Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante LOMURNO 

Premesso che con delibera di G.C. 28 del 22/04/2017 è stato approvato il 
Programma Triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori Pubblici; 

Che tra gli interventi inseriti nell’annualità 2017 figura quello relativo a: “Lavori 
di ristrutturazione del Diurno di Piazza Matteotti” (scheda 23.1) dell’importo di € 
300.000,00, finanziato con fondi FSC 2014-2020, di cui alla D.G.R. n.1155 del 
13.10.2016 – Linea di intervento 23 – Sostegno all’attuazione e realizzazione 
degli interventi previsti per Matera Capitale della Cultura 2019; 

Che il relativo progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.60 del 17/02/2017; 

Dato atto che l’intervento di che trattasi è stato riproposto nell’elenco annuale 
2018 del Programma Triennale 2018-2020 dei lavori pubblici, approvato con 
delibera di C.C. n.17 del 22/03/2018; 

Rilevato che a seguito di valutazioni tecnico-progettuali operate da parte del 
progettista in sede di redazione della progettazione definitiva, la somma stanziata 
di € 300.000,00  è risultata insufficiente in quanto,  gli interventi necessari per 
l’adeguamento dell’edificio sono stati stimati, al netto delle somme a disposizione 
dell’Amm.ne, in € 365.000,00;  

Con nota in data 22/02/2018, facendo seguito alle interlocuzioni con gli uffici 
regionali, è stato chiesto di integrare la dotazione finanziaria per l’intervento in 
oggetto utilizzando le risorse preventivamente assegnate con la scheda 23.4 
(Fondo rotativo per la progettazione degli interventi per Matera Capitale Europea 
della Cultura); 

Vista la  D.G.R. n.267 del 30/03/2018 con cui la Regione Basilicata ha aumentato 
lo stanziamento di spesa previsto per l’intervento in parola giungendo ad un 
ammontare complessivo dell’opera pari ad € 468.301,62; 

Visto il nuovo progetto preliminare rielaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale 
che comporta un costo intervento pari ad € 468.301,62 e che consta degli 
elaborati necessari e del seguente quadro economico: 



Voci Importi €

A - LAVORI

1) Lavori edili € 280.000,00

2) lavori impiantistica € 80.000,00

3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 5.000,00

Totale lavori da appaltare  € 365.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 2.000,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.600,00

3) Imprevisti € 424,20

4) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 225,00

6) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto   di cui:

a)rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi

€ 39.000,00
c) Importo relativo all’incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte
dal personale dipendente € 7.200,00
d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, collaudo
statico e tecnico amministrativo ecc. 

€ 0,00
e) spese per accertamenti di laboratorio e indagni 

€ 6.700,00
e) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€ 8.580,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione de ll’appalto”  ) € 61.480,00

7) I.V.A. sui lavori € 36.500,00

8) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 1.072,42

9) importo lavori a disposizione dell'Amm/ne  

Totale “Somme a disposizione”  103.301,62 €

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € 468.301,62

  

   

Preso atto che  il suddetto progetto preliminare è stato sottoposto a verifica di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii., si 
sottopone all’esame della Giunta Comunale per la sua approvazione. 

 

         IL DIRIGENTE 
           Ing. Sante LOMURNO 



 
LA GIUNTA 

 
TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche 
nella su estesa relazione; 
RITENUTO dover procedere alla riapprovazione del richiamato progetto 
preliminare e rimodulazione e del Quadro Economico inserito nell’elenco annuale 
2018 del programma triennale dei LL.PP 2018-2020., così come redatto dal 
personale interno al Settore Opere Pubbliche  
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
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 e ss.mm. il progetto preliminare relativo ai lavori di 
ristrutturazione del Diurno di Piazza Matteotti” dell’importo di 
€.468.301,62, finanziato con fondi FSC 2014-2020, di cui alla D.G.R. 
n.1155 del 13.10.2016 – Linea di intervento 23 – Sostegno all’attuazione e 
realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale della Cultura 
2019 e la rimodulazione del Quadro Economico, redatto da personale 
interno al Settore OO.PP. come specificato nella relazione del Dirigente 
composto dei necessari elaborati,  che viene depositato agli atti dell’Ufficio 
del Responsabile del Programma Triennale; 

- Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, alla 
pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione opere pubbliche; 

- demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di porre in essere gli 
adempimenti necessari e conseguenti di propria competenza;  
 
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. 
 


