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Determinazione  Sindacale 

                    
 
N. Reg.    23 
 
Del      28/02/2011 

OGGETTO: Progetto per la “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
dell’edificio ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle 
musica e laboratorio artistico teatrale”- 
Approvazione Progetto Preliminare  

 
                    

I L    R.U.P. 
Premesso: 
Che  l’Amministrazione Comunale, intende effettuare la Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento dell’edificio ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e 
laboratorio artistico teatrale; 
Che con D. S. n. 112 del 29/12/2010, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per la “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
dell’edificio ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e laboratorio 
artistico teatrale”; 
Che con D. S. n. 112 del 29/12/2010 l’incarico a redigere il progetto preliminare dei lavori di 
Manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’edificio ex Convento Santa Chiara da 
utilizzare come casa delle musica e laboratorio artistico teatrale, è stato affidato all’Ufficio 
Tecnico Comunale Settore P.O. 8, geom Sorce. Carmelo, geom. Comparato Nino e geom. 
Gueli Alletti Angelo  per un importo complessivo di   € 2.000.000,00, così distinto:  
IMPORTO DEI LAVORI  € 1.190.000,00 

Sicurezza (2%)  € 23.800,00 

Importo lavori a base d'asta  € 1.166.200,00 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   € 810.000,00 

IVA sui lavori 10%  € 119.000,00 

Imprevisti sui lavori 10%  € 119.000,00 
Prog. Def. Esec. Coord. Sicurezza e DL (iva e oneri prev. inclusi)   € 331.777,99 
Competenze collaudo tecnico amm.vo e statico   € 20.000,00 
Indagini   € 10.000,00 
Competenze Geologo e consulenze tecniche (Iva inclusa)   € 18.000,00 
Rup e gruppo progettazione interno   € 23.800,00 
Spese per bandi, pubblicazioni e commissione gara   € 22.422,01 
Conferimento a discarica   € 10.500,00 
Spese per Osservatorio LL.PP. , oneri e autorizzazioni    € 500,00 
Fornitura di arredi trasporto e iva inclusi  € 135.000,00 
   
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 2.000.000,00 
 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico;     
• Approvazione in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 

bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002. 



 
Tutto ciò premesso, considerato che il Progetto per il “Programma di Restauro, valorizzazione 
e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale”. Progetto Preliminare, ha 
ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il Progetto per il “la “Manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’edificio 
ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e laboratorio artistico 
teatrale”, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, così distinto:  
 

IMPORTO DEI LAVORI  € 1.190.000,00 

Sicurezza (2%)  € 23.800,00 

Importo lavori a base d'asta  € 1.166.200,00 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   € 810.000,00 

IVA sui lavori 10%  € 119.000,00 

Imprevisti sui lavori 10%  € 119.000,00 
Prog. Def. Esec. Coord. Sicurezza e DL (iva e oneri prev. inclusi)   € 331.777,99 
Competenze collaudo tecnico amm.vo e statico   € 20.000,00 
Indagini   € 10.000,00 
Competenze Geologo e consulenze tecniche (Iva inclusa)   € 18.000,00 
Rup e gruppo progettazione interno   € 23.800,00 
Spese per bandi, pubblicazioni e commissione gara   € 22.422,01 
Conferimento a discarica   € 10.500,00 
Spese per Osservatorio LL.PP. , oneri e autorizzazioni    € 500,00 
Fornitura di arredi trasporto e iva inclusi  € 135.000,00 
   
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 2.000.000,00 
 
Naro lì ________________ 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (geom. Carmelo Sorce) 

 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 



 

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare il Progetto per il “la “Manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’edificio 

ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e laboratorio artistico 

teatrale”, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, così distinto:  

 
IMPORTO DEI LAVORI  € 1.190.000,00 

Sicurezza (2%)  € 23.800,00 

Importo lavori a base d'asta  € 1.166.200,00 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   € 810.000,00 

IVA sui lavori 10%  € 119.000,00 

Imprevisti sui lavori 10%  € 119.000,00 
Prog. Def. Esec. Coord. Sicurezza e DL (iva e oneri prev. inclusi)   € 331.777,99 
Competenze collaudo tecnico amm.vo e statico   € 20.000,00 
Indagini   € 10.000,00 
Competenze Geologo e consulenze tecniche (Iva inclusa)   € 18.000,00 
Rup e gruppo progettazione interno   € 23.800,00 
Spese per bandi, pubblicazioni e commissione gara   € 22.422,01 
Conferimento a discarica   € 10.500,00 
Spese per Osservatorio LL.PP. , oneri e autorizzazioni    € 500,00 
Fornitura di arredi trasporto e iva inclusi  € 135.000,00 
   
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 2.000.000,00 
 

          
 I L    S I N D A C O 

        (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 


