
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Il sottoscritto ing. Sante Lomurno del Settore Opere Pubbliche,  

 

PREMESSO CHE  il palcoscenico del Cinema Comunale essendo in uno stato di vetustà,  ha la 

necessità  di un generale restayling  estetico/funzionale per poter rispondere meglio alle nuove 

esigenze;  

 

 CHE a tal fine fine si rende necessario intervenire mediante la realizzazione di: 

• realizzazione di un piano praticabile ubicato sulla sommità dell’area di palcoscenico, funzionale 

all’allestimento delle scene; 

• sovrapposizione su tavolato esistente, previa levigatura, di nuova   pavimentazione in tavolato di 

pioppo o abete maschiato e levigato, spess.2/3 cm ignifugato secondo la normativa vigente; 

• realizzazione di un sipario ad apertura e chiusura motorizzata, mediante una trave reticolare 

sospesa per mezzo di appositi pendini al piano di graticcia, e contenente al proprio interno un 

gruppo motoriduttore e la meccanica di rinvio delle funi di acciaio; nella faccia inferiore invece verrà 

ancorato un doppio  binario per lo scorrimento dei carrelli collegati mediante appositi ganci al 

tessuto del sipario, un velluto di idonea grammatura certificato ignifugo in classe 1; 

• posa in opera un primo arlecchino fisso, per l’occultamento della trave del sipario costituito da un 

tubo metallico sospeso al piano di graticcia mediante appositi pendini e da velluto come quello del 

sipario; 

• posa in opera di tessuti in panno di cotone nero ignifugo a delimitazione dell’area scenica; fondale 

e quinte laterali montate su perni di rotazione in modo da garantire la possibile inclinazione della 

quinta; 

• fornitura di tiri manuali costituiti da rocchetti in nylon e corda di canapa; 

• postazione di regia in struttura metallica, con rivestimento ligneo; 

 

ATTESO CHE l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 

100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 

 

 VISTA la vigente disciplina  in materia di lavori pubblici, ed in particolare: 

a) Il Decreto legislativo n.50/2016  e ss.mm.ii.; 

b) L’art.9 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 

che fissa la data di operatività del citato decreto a decorrere dal periodo di programmazione 2019-

2021 stabilendo, al successivo comma 3, che fino a tale data, si applica l’art.216 comma 3 del 

Codice e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 

 VISTO l’art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 a 

norma del quale, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione 

di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare, ovvero di una relazione 

accompagna dalla stima sommaria dei costi per i lavori di manutenzione;    

 

DATO ATTO CHE  il RUP già nominato per altri lavori in corso di esecuzione sul medesimo 

immobile, al fine di stabilire gli interventi da eseguire ed addivenire ad un importo complessivo di spesa 

ha redatto il progetto preliminare;  

  

VISTO il  progetto preliminare, redatto da personale interno al settore opere pubbliche,  relativo 

a: “LAVORI DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CINEMA COMUNALE DI MATERA – SISTEMAZIONE 

PALCOSCENICO” dell’importo di € 150.000,00,  composta dei necessari elaborati e del Quadro 

Economico che di seguito si riporta: 

 

Voci Importo Parziale Importo Totale 

A – LAVORI E FORNITURE   

1) Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza € 106.854,00  

2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.340,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE AL NETTO 

DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

€ 101.514,00 

 

   

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.340,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI € 106.854,00 € 106.854,00 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE PER: 
 

 

1) Per lavori non quantificabili a misura 

(spostamento sottoservizi, stilatura parti di 

muratura esistente ecc.)escluso IVA 

€ 3.500,00  

2) IVA lavori e forniture 22% € 23.507,88  

3) Imprevisti, spese tecniche, incentivi € 15.368,12  

4) IVA sulle somme a disposizione 22% € 770,00  

Totale “Somme a disposizione” ( ) € 43.146,00 € 43.146,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 150.000,00 € 150.000,00 

 

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 all’approvazione del richiamato progetto preliminare, così come redatto 

dal personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 

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 a: “LAVORI DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CINEMA 

COMUNALE DI MATERA – SISTEMAZIONE PALCOSCENICO”, 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. 

 


