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RELAZIONE del Dirigente Settore OO.PP. – Ing. Sante Lomurno. 
 
“ L’art. 128 – comma 6 – de D.Lgs n° 163/06 e ss. mm. e ii. prevede che:”l’inclusione di un lavoro 
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi 
dell’art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’art. 153 per i 
quali è sufficiente lo studio di fattibilità”. 
 
 Lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016 – 2018, 
predisposto dal Settore Opere Pubbliche secondo il Programma dell’Amministrazione, è stato 
adottato con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 29-01-2016 e l’Ufficio  ha proceduto alla sua 
pubblicazione e pubblicizzazione, secondo legge, all’Albo Pretorio on line  per 60 giorni 
consecutivi a partire dal 29-01-2016 fino a tutto il 29-03-2016 e sul sito web  del Comune nella 
Sezione – Amministrazione Trasparente. 
 
 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’elenco annuale 2016 era già stata approvata con 
precedenti deliberazioni di Giunta Comunale mentre altri preliminari risultavano in fase di 
ultimazione. 
 
  Con delibera di Giunta Comunale n°  56 del 2-3-2016 è stata approvata la 
“Riprogrammazione APQ BAR2”  relativa agli interventi finanziati con fondi “FSC” già inseriti 
nell’Elenco Annuale 2016. 
 
  Detta “Riprogrammazione” ha riguardato in particolare i seguenti interventi. 
1) - L’intero intervento relativo a “Riqualificazione rete dei contenitori culturali cittadini” per 
l’importo di €. 6.682.310,00 – RUP Arch. Nunzio M. Paolicelli - è stato rimodulato nello 
stanziamento totale pari ad €. 6.396.154,00 e suddiviso fra i contenitori culturali di seguito indicati 
con a fianco i RUP e gli importi relativi: 
 

Descrizione Intervento Importo 
Interventi di adeguamento del Cinema Comunale – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€.    800.000,00 

Interventi di adeguamento del Cinema Kennedy – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€. 1.200.000,00 

Ristrutturazione Palazzo del Casale ed adiacenze – Sede 
Fondazione Matera 2019 – RUP Arch. Nunzio Maria PAOLICELLI 

€. 1.350.000,00 

Completamento ex Convento Santa Lucia alla Fontana – RUP 
Arch. Nunzio Maria PAOLICELLI 

€. 1.000.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di San Giacomo (Ex 
Biblioteca) – RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    800.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di via Sallustio – Sala 
Pasolini- RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    500.000,00 

Laboratorio Sassi – Università Basilicata – RUP Ing. Emanuele 
LAMACCHIA ACITO -  

€.    346.154,00 

Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia ed 
Agata – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€.    400.000,00 
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Proprio nel concetto di “rete culturale”, la scelta dei  contenitori da riqualificare ha 
riguardato una distribuzione equilibrata  nei vari ambiti urbani della città sia per evitare la 
concentrazione di servizi culturali solo nel centro storico, sia per contribuire al miglioramento della 
qualità della vita negli ambiti periferici . 

 
2) – L’intero intervento relativo a “Museo Demoetnoantropologico – Primo Stralcio” – per 
l’importo di €. 2.200.000,00 – RUP Arch. Giuseppe Gandi – è stato rimodulato nell’importo totale 
pari ad €. 1.920.000,00 e suddiviso nel modo seguente: 

Descrizione intervento Importo 
Museo Demoetnoantropologico – Sistema dei percorsi – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€. 1.140.000,00 

Museo Demoetnaantropologico – Recupero e funzionalizzazione 
Vicinato delle Malve – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 780.000,00 

 
3) – L’intero intervento relativo a “ Sistema integrato per l’accessibilità pedonale nei Sassi” per 
l’importo di €. 2.000.000,00 – RUP Arch. Nunzio Paolicelli -  è stato suddiviso nel modo seguente: 

Descrizione intervento Importo 
Sistema integrato per l’accessibilità nei Sassi – Percorsi agevolati 
(ascensori) – RUP Arch. Giuseppe GANDI  

€. 850.000,00 

Sistema integrato per l’accessibilità pedonale nei Sassi – 
Riqualificazione ed adeguamento di percorsi pedonali di accesso ai 
siti turistici e culturali – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 1.150.000,00 

 
  
Per i suddetti interventi, così come riprogrammati, i Funzionari tecnici di questo Settore OO.PP. 
hanno predisposto i relativi progetti preliminari  nel rispetto dell’art. 93 , dell’allegato XXI del 
D.Lgs. n° 163/06 e verificati ai sensi  dell’art. 52 e seguenti del D.Lgs. n° 207/2010.  
 
Gli stessi si sottopongono alla Giunta Comunale per l’approvazione a meno del progetto 
preliminare, facente parte del gruppo dei contenitori culturali,  relativo all’intervento “Laboratorio 
Sassi – Università di Basilicata per l’importo di €. 346.154,00 – RUP Ing. Emanuele LAMACCHIA 
ACITO - ” che al momento non risulta ancora completo. Lo stesso sarà oggetto di approvazione con 
successivo provvedimento. 
 
La riprogrammazione dei sopra richiamati interventi FSC  costituisce modifica ed adeguamento allo 
Schema di Elenco Annuale 2016 e Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018  già 
adottato con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 29-1-2016.  
 
Di tale modifica ed adeguamento si provvederà a darne opportuna e doverosa pubblicità con le 
seguenti modalità: 
1) L’AVVISO dell’approvazione dell’adeguamento all’Elenco Annuale 2016 dei LL.PP. sarà 
pubblicato per 30 giorni consecutivi  sul sito Web dell’Amministrazione al Link “Avvisi e 
Concorsi ed all’Albo Pretorio on line”,  

2) La delibera di Giunta Comunale ed allegate Schede n° 1- 2 e 3 del Programma Triennale 
2016-2018, oltre all’Albo Pretorio, sarà pubblicata sul sito Web nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Alla presente si allegano le Schede n° 1 – 2 e 3 adeguate  
 
 
 Il DIRIGENTE 
 Ing. Sante LOMURNO 
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LA GIUNTA  
 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche  nella su estesa 
relazione; 
 
RITENUTO dover procedere all’approvazione  dei  richiamati progetti preliminari inseriti nello 
Schema Elenco annuale 2016 del programma triennale dei LL.PP 2016 - 2018., così come redatti  
dal personale interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 
 
RITENUTO, altresì, dover procedere all’adozione della modifica ed adeguamento dello Schema di 
Elenco Annuale 2016 del Programma Triennale 2016- 2018 da sottoporre all’approvazione da parte 
del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 163/06 
VISTO il D.P.R. n° 207/2010 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
VISTO il D.M. 4/8/2000 
 
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 
                        
 Dare atto che con delibera di Giunta Comunale n° 56 del 2-3-2016 è stata approvata la 
“Riprogrammazione APQ BAR2” relativa agli interventi finanziati con Fondi “FSC” già inseriti 
nello Schema di Elenco Annuale 2016 dei Lavori Pubblici ; 

 
 Dare atto, altresì, che la “Riprogrammazione APQ BAR2” ha apportato le seguenti modifiche: 
1) - L’intero intervento relativo a “Riqualificazione rete dei contenitori culturali cittadini” per 
l’importo di €. 6.682,310,00 – RUP Arch. Nunzio M. Paolicelli – “ è stato rimodulato nello 
stanziamento totale pari ad €.6.396.154,00 e suddiviso fra i contenitori culturali di seguito indicati 
con a fianco i RUP e gli importi relativi 

Descrizione Intervento Importo 
Interventi di adeguamento del Cinema Comunale – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€.    800.000,00 

Interventi di adeguamento del Cinema Kennedy – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€. 1.200.000,00 

Ristrutturazione Palazzo del Casale ed adiacenze – Sede 
Fondazione Matera 2019 – RUP Arch. Nunzio Maria PAOLICELLI 

€. 1.350.000,00 

Completamento ex Convento Santa Lucia alla Fontana – RUP 
Arch. Nunzio Maria PAOLICELLI 

€. 1.000.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di San Giacomo (Ex 
Biblioteca) – RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    800.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di via Sallustio – Sala 
Pasolini- RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    500.000,00 
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Laboratorio Sassi – Università Basilicata – RUP Ing. Emanuele 
LAMACCHIA ACITO -  

€.    346.154,00 

Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia ed 
Agata – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€.    400.000,00 

 
2) – L’intero intervento relativo a “Museo Demoetnoantropologico – Primo Stralcio” – per 
l’importo di €. 2.200.000,00 – RUP Arch. Giuseppe Gandi – è stato rimodulato nell’importo totale 
pari ad €. 1.920.000,00 e suddiviso nel modo seguente: 

Descrizione intervento Importo 
Museo Demoetnoantropologico – Sistema dei percorsi – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€. 1.140.000,00 

Museo Demoetnaantropologico – Recupero e funzionalizzazione 
Vicinato delle Malve – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 780.000,00 

 
3) – L’intero intervento relativo a “ Sistema integrato per l’accessibilità pedonale nei Sassi” per 
l’importo di €. 2.000.000,00 – RUP Arch. Nunzio Paolicelli -  è stato suddiviso nel modo seguente: 

Descrizione intervento Importo 
Sistema integrato per l’accessibilità nei Sassi – Percorsi agevolati 
(ascensori) – RUP Arch. Giuseppe GANDI  

€. 850.000,00 

Sistema integrato per l’accessibilità pedonale nei Sassi – 
Riqualificazione ed adeguamento di percorsi pedonali di accesso ai 
siti turistici e culturali – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 1.150.000,00 

 
 
 Adottare la modifica ed adeguamento dello schema dell’Elenco Annuale 2016 del Programma 
Triennale 2016 – 2018  così come riportati nelle allegate  Schede n° 1- 2 e 3 che costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento ; 

 
 Approvare ai sensi dell’art. 93 e dell’art. 128 – comma 6 – del D.Lgs n° 163/06 e succ. i 
seguenti  progetti  preliminari che vengono depositati agli atti dell’Ufficio del Responsabile del 
Programma Triennale  

 
Descrizione Intervento Importo 

Interventi di adeguamento del Cinema Comunale – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€.    800.000,00 

Interventi di adeguamento del Cinema Kennedy – RUP Arch. 
Giuseppe GANDI 

€. 1.200.000,00 

Ristrutturazione Palazzo del Casale ed adiacenze – Sede 
Fondazione Matera 2019 – RUP Arch. Nunzio Maria 
PAOLICELLI 

€. 1.350.000,00 

Completamento ex Convento Santa Lucia alla Fontana – RUP 
Arch. Nunzio Maria PAOLICELLI 

€. 1.000.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di San Giacomo (Ex 
Biblioteca) – RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    800.000,00 

Ristrutturazione del Centro socio-culturale di via Sallustio – Sala 
Pasolini- RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO 

€.    500.000,00 

Completamento del recupero del Monastero di Santa Lucia ed 
Agata – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€.    400.000,00 

Museo Demoetnoantropologico – Sistema dei percorsi – RUP 
Arch. Giuseppe GANDI 

€. 1.140.000,00 
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Museo Demoetnaantropologico – Recupero e funzionalizzazione 
Vicinato delle Malve – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 780.000,00 

Sistema integrato per l’accessibilità nei Sassi – Percorsi 
agevolati (ascensori) – RUP Arch. Giuseppe GANDI  

€. 850.000,00 

Sistema integrato per l’accessibilità pedonale nei Sassi – 
Riqualificazione ed adeguamento di percorsi pedonali di accesso 
ai siti turistici e culturali – RUP Arch. Giuseppe GANDI 

€. 1.150.000,00 

 
 Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria  per l’approvazione della 
presente modifica ed  adeguamento allo schema di Elenco Annuale 2016 dei Lavori Pubblici 
affinchè venga approvato in Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione; 

 
 Dare mandato al Dirigente Settore Opere Pubbliche di provvedere all’opportuna ed adeguata 
pubblicità della modifica ed adeguamento dell’Elenco Annuale 2016 secondo le modalità 
indicate in Relazione; 

 
 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. 
 


