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IL RESPONSABILE
 

Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 54 del 29 aprile 2002 con la quale è stata
riformata la struttura organizzativa del Comune in quattro Settori; 
Visto il Decreto di nomina del responsabile del Settore Tecnico ; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ;
 
Tenuto conto della Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04.09.2014 prot. n. 4019 in cui
veniva dato atto di indirizzo all'U.T.C. per la partecipazione al Secondo Bando Misura 323
Azione B e C – Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale – Programma di Sviluppo
Rurale Basilicata 2007/2013, con un progetto riguardante il “Recupero di una grotta ed altri
ambienti interni al Castello” del Comune di Laurenzana con l'attivazione di tutte le procedure
necessarie per la realizzazione del progetto, anche attraverso il conferimento di incarichi
all'esterno; 
Considerato che con determina dirigenziale n. 98 del 17.09.2014: a) si è proceduti
all’affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 dell’incarico per la
redazione della progettazione esecutiva così come richiesta dagli artt. 13 e 14 del Secondo
Bando Misura 323 Azione B e C – Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale –
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013 con un progetto riguardante il “Recupero
di una grotta ed altri ambienti interni al Castello”: all’ing. Raffaele Ciancia nato a Castronuovo
di Sic. il 04.01.1941 e residente a Potenza in Via Livorno n. 65, C.F. CNCRFL41A04C344C
iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 212: con l’incarico di
progettazione architettonica; L'ing. Angelo Martoccia nato a Potenza il 04.02.1985, ed iscritto
all'Ordine degli ingegneri di Potenza al n. 2891: con l’incarico di progettazione impianti
tecnologici; Geom. Salvatore Abbate iscritto al Collegio dei Geometri di Potenza al n. 2349: con
l’incarico di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione; “Responsabile del
Procedimento ”, l’arch. Luigi Donato Rossi interno all’U.T.C; b) si è dato atto che il compenso
spettante ai suddetti tecnici è subordinato alla messa a finanziamento dell’intervento da parte
della Regione; 
 
Visto il Progetto esecutivo “Recupero funzionale della grotta ed altri ambienti interni al
Castello” inerente il Secondo Bando Misura 323 Azione B e C – Tutela e Riqualificazione del
Patrimonio Rurale – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013 redatto dall’Ing.
Raffaele Ciancia per la progettazione architettonica , Ing. Angelo Martoccia per la
progettazione impianti tecnologici e Geom. Salvatore Abbate per il Coordinamento Sicurezza in
fase di progettazione composto dai seguenti elaborati:
 
 
Relazione Tecnico-descrittiva ; Stato attuale rilievo fotografico; Stato attuale Rilievo Pianta L-1;
Progetto Pianta L -1 ; Progetto Pianta L-1 particolari; Stato attuale Rilievo Pianta PT ; Stato
attuale Rilievo prospetti-Sezioni; Progetto Pianta PT; Progetto Prospetto – Sezioni; Relazione
Tecnica Impianti ;Tav 4 Impianti tecnologici; Studio do fattibilità; Allegato 1 Format di Progetto;
Computo metrico; Elenco Prezzi; P.S.C.;
 
e con il seguente quadro di investimenti al netto dell'IVA per un importo complessivo di €
400.000,00 così ripartito: € 364.240,00 inerente la Azione B e di € 31.800 per la Azione C e
Spese per garanzie fidejussorie di € 3.960,00:
 
Secondo Bando Misura 323 Azione B e C
Tutela e Riqualificazione Patrimonio Rurale – Pr. Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013
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“Recupero Funzionale della grotta ed altri ambienti interni al Castello”

Quadro economico - Progetto esecutivo – Piano investimenti

AZIONE B ( tutti i costi IVA esclusa)

A)

Spese strettamente connesse ad
investimenti materiali finalizzati al
ripristino, riqualificazione e
valorizzazione dei manufatti

€ 329.000,00

B)
Spese tecniche e generali, entro il limite
del 10% dei costi degli investimenti (voce
A);

€ 32.900,00

C)
Cartellonistica obbligatoria (Art. 26 del
Bando) nella misura massima di €
250,00;

€ 250,00

D)

Studio di fattibilità (obbligatorio), entro il
limite del 3% del costo degli investimenti
(voce A), comunque,non oltre €
3.000,00.

€ 2.090,00

TOTALE AZIONE B € 364.240,00

AZIONE C ( tutti i costi IVA esclusa)

A)

Spese strettamente connesse ad
investimenti finalizzati alla
fruizione culturale in immobili pubblici o
di uso pubblico quali: istituzioni
documentarie, musei, teatri, spazi e
centri espositivi dela cultura rurale
(unicamente nei centri rurali);

€ 30.000,00

B)

Spese per adeguamenti funzionali
(impianti, tinteggiature, sistemi antifurto,
ec.) entro il limite del 40% del costo degli
investimenti (voce A);

€ -

C)
Spese tecniche e generali, entro il limite
del 6% dei costi degli investimenti (voce
A + B);

€ 1,800,00

D)

Studio di fattibilità (obbligatorio), entro il
limite del 3% del costo degli investimenti
(voce A +B), comunque,non oltre €
3.000,00.

€ -

Cartellonistica obbligatoria (Art. 26 del
Bando) nella misura massima di €
250,00;

€ -

TOTALE AZIONE C € 31.800,00

Spese per garanzie fidejussorie sino ad un massimo
dell'1,00% del costo totale del progetto (Azione B + C) € 3.960,00

TOTALE COSTO PROGETTO € 400.000,00
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●

●

●

●

●

●

Le somme relative all'IVA esclusa sui lavori e spese tecniche inerenti le Azioni B e C
assommano ad € 43.993,80 come da quadro riepilogativo seguente:

 
Ritenuto procedere all'approvazione del Progetto esecutivo; 
Riconosciuta la propria competenza in merito; 
Visti:
 

-l’art.184 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267;
-l’art. 6 della legge 15.05.1997, n°127;
-lo Statuto e il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il Regolamento di contabilità comunale;
-il decreto legislativo 18/08/2000 n.267;
vista la legge 163/2006, il DPR 207/2010 e il Capitolato Generale di Appalto n.145/2000;
 

DETERMINA
 

Per i motivi indicati in Narrativa e conformemente alle disposizioni citate che qui si intendono
integralmente riportate e richiamate: 
1) Di approvare e procedere all'approvazione del Progetto esecutivo “Recupero funzionale della
grotta ed altri ambienti interni al Castello” inerente il Secondo Bando Misura 323 Azione B e C –
Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata
2007/2013 redatto dall’Ing. Raffaele Ciancia per la progettazione architettonica , Ing. Angelo
Martoccia per la progettazione impianti tecnologici e Geom. Salvatore Abbate per il
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione composto dai seguenti elaborati:
 

Relazione Tecnico-descrittiva ; Stato attuale rilievo fotografico; Stato attuale Rilievo Pianta
L-1; Progetto Pianta L -1 ; Progetto Pianta L-1 particolari; Stato attuale Rilievo Pianta PT ;
Stato attuale Rilievo prospetti-Sezioni; Progetto Pianta PT; Progetto Prospetto – Sezioni;
Relazione Tecnica Impianti ;Tav 4 Impianti tecnologici; Studio do fattibilità; Allegato 1
Format di Progetto; Computo metrico; Elenco Prezzi; P.S.C.;
 

e con il seguente quadro di investimenti al netto dell'IVA per un importo complessivo di €
400.000,00 così ripartito: € 364.240,00 inerente la Azione B e di € 31.800 per la Azione C e Spese
per garanzie fidejussorie di € 3.960,00:
 

IVA lavori e spese tecniche esclusa dal piano di investimento

Azione B

IVA 10% lavori Azione B € 32.900,00

IVA 22% spese tecniche Azione B € 7.697,80

TOTALE IVA Azione B € 40.597,80

Azione C

IVA 10% lavori Azione C € 3.000,00

IVA 22% spese tecniche Azione C € 396,00

TOTALE IVA Azione C € 3.396,00

TOTALE IVA AZIONE B+C € 43.993,80

Secondo Bando Misura 323 Azione B e C
Tutela e Riqualificazione Patrimonio Rurale – Pr. Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013

“Recupero funzionale della  grotta ed altri ambienti interni al Castello”
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2) Di dare atto che le somme relative all'IVA relativa ai lavori e le spese tecniche inerenti le Azioni
B e C son escluse dal quadro economico del progetto esecutivo -piano di investimento ed

Quadro economico - Progetto esecutivo – Piano investimenti

AZIONE B ( tutti i costi IVA esclusa)

A)

Spese strettamente connesse ad
investimenti materiali finalizzati al
ripristino, riqualificazione e
valorizzazione dei manufatti

€ 329.000,00

B)
Spese tecniche e generali, entro il limite
del 10% dei costi degli investimenti (voce
A);

€ 32.900,00

C)
Cartellonistica obbligatoria (Art. 26 del
Bando) nella misura massima di €
250,00;

€ 250,00

D)

Studio di fattibilità (obbligatorio), entro il
limite del 3% del costo degli investimenti
(voce A), comunque,non oltre €
3.000,00.

€ 2.090,00

TOTALE AZIONE B € 364.240,00

AZIONE C ( tutti i costi IVA esclusa)

A)

Spese strettamente connesse ad
investimenti finalizzati alla
fruizione culturale in immobili pubblici o
di uso pubblico quali: istituzioni
documentarie, musei, teatri, spazi e
centri espositivi dela cultura rurale
(unicamente nei centri rurali);

€ 30.000,00

B)

Spese per adeguamenti funzionali
(impianti, tinteggiature, sistemi antifurto,
ec.) entro il limite del 40% del costo degli
investimenti (voce A);

€ -

C)
Spese tecniche e generali, entro il limite
del 6% dei costi degli investimenti (voce
A + B);

€ 1,800,00

D)

Studio di fattibilità (obbligatorio), entro il
limite del 3% del costo degli investimenti
(voce A +B), comunque,non oltre €
3.000,00.

€ -

Cartellonistica obbligatoria (Art. 26 del
Bando) nella misura massima di €
250,00;

€ -

TOTALE AZIONE C € 31.800,00

Spese per garanzie fidejussorie sino ad un massimo
dell'1,00% del costo totale del progetto (Azione B + C) € 3.960,00

TOTALE COSTO PROGETTO € 400.000,00
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assommano ad € 43.993,80 ; 
Dare atto che l’impegno contabile è stato registrato all'intervento _______ Cap. _____;
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA

LUIGI DONATO ROSSI


