
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Il sottoscritto Arch. Francesco Paolo GRAVINA – Dirigente del Settore Opere Pubbliche;  

 

PREMESSO CHE con  DGR n. 208 del 15 marzo 2019 sono stati contestualmente approvati 

il Documento strategico dell’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera ed il relativo Schema di Accordo 

di Programma;   

 

CHE il predetto Accordo, tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera  è stato sottoscritto 

il 19 marzo 2019  e repertoriato al n. 180 del 19.03.2019; 

 

 CHE tra gli interventi finanziati, a valere sul PO-FESR 2014-2020, dal succitato programma 

è ricompreso il seguente: “ITI-FESR 2014-2020 - Centro per terapie per pazienti affetti da patologie 

cognitive;  

 

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; 

 

CHE per l’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente un livello minimo di progettazione; 

 

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

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

b) IL D.M. n.14 del 16 gennaio 2018;  

 

VISTO altresì l’art.216 comma 4 del citato D.lgs. N.50/2016 con cui si dispone che “fino alla 

data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.23 comma3, continuano ad applicarsi le disposizioni 

di cui alla parte II, titolo II capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, 

Ing. Lamacchia Acito Emanuele, al fine di definire le opere da eseguire ed addivenire ad un importo 

complessivo di spesa ha redatto il relativo progetto di fattibilità;  

  
VISTO il progetto di fattibilità, denominato, redatto dalla struttura tecnica interna al Settore 

OO.PP. coordinata dal RUP,  composto dai necessari elaborati e dal seguente quadro economico:  

 

 

Voci Importi € 

A - LAVORI   

 Lavori    

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  €       440.000,00  

 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €        10.000,00  

Totale lavori da appaltare   €       450.000,00  

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) Allacciamenti ai pubblici servizi  €                            -    

3) Imprevisti  €          3.600,00  

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                    -    

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                    -    

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)  €                    -    



7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €          1.000,00  

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice  €                    -    

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:  €                    -    

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali 
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del 
DPR n. 207/2010 

 €                    -    

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 

 €        30.000,00  

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

 €          9.000,00  

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 €                    -    

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                    -    

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 

 €                    -    

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici) 

  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €          6.600,00  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 
(a+b+c+d+e+f+g+h) 

 €        45.600,00  

10) I.V.A. sui lavori   €        99.000,00  

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione 
appaltante 

 €             800,00  

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €                    -    

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)  €       150.000,00  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera  €                    -    

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €       600.000,00  

D - RIBASSO D’ASTA     

% Ribasso sui lavori   

 

 

PRESO ATTO CHE  il suddetto progetto di fattibilità 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 

   Arch. Francesco P. GRAVINA 

 

LA GIUNTA 

 

 
TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su estesa 

relazione; 

RITENUTO dover dare attuazione all’Accordo di Programma ITI – Sviluppo Urbano Città di Matera 

e, quindi, procedere all’approvazione del richiamato progetto di fattibilità, così come redatto dal 

personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP., coordinato dal RUP Ing. Emanuele 

LAMACCHIA ACITO; 

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 

- Di approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. il 

progetto di fattibilità riferito all’intervento” ITI-FESR 2014-2020 - Centro per terapie per 

pazienti affetti da patologie cognitive, che viene depositato agli atti dell’Ufficio del 

Responsabile del Programma Triennale; 

 

- Di 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. 

 

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. 

 


