
N.  388  DEL  24.07.2007 
 
U.T. – RESTAURO DEL FIANCO DELLA BASILICA DI S. SEB ASTIANO – 
CONSOLIDAMENTO STATICO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
• Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 828 del 21/11/2000 esecutiva ai sensi 

di Legge è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto; 
 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 005 del 09/01/2007 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo ai lavori all’oggetto; 
 
• Che con determinazione di Impegno n. EP/198 del 10/04/2007 è stato conferito l’incarico 

inerente la progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione all’arch. Generoso De Rienzo capogruppo dell’associazione temporanea tra 
professionisti formata dall’Arch. Mauro Vercellotti e dal Geom. Roberto Perona; 

 
• Che è stato acquisito il parere favorevole di competenza della Soprintendenza per i beni 

paesaggistici e architettonici in data 11/07/2007; 
 
Visto il progetto esecutivo datato Luglio 2007 composto dai seguenti elaborati: 
� Relazione storica 
� Documentazione storica e fotografica 
� Relazione tecnica e quadro economico 
� Capitolato speciale d’appalto 
� Elenco prezzi 
� Analisi dei prezzi 
� Computo metrico estimativo 
� Cronoprogramma 
� Schema di contratto d’appalto 
� Relazione geologica 
Opere Strutturali Tavole grafiche : 
� Descrizione interventi 
� Carpenteria cordolo e micropali 
� Consolidamento delle volte della navata 
� Interventi complementari 
Sicurezza Cantiere 
� Piano di sicurezza e di coordinamento 
� Attrezzature e macchine 

 
Visto il quadro tecnico economico di seguito riportato: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  
Totale Lavorazioni 152.000,00  



b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 5.000,00  

SOMMANO   157.000,00 
 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1) Rilevazioni e monitoraggi  13.648,00  

C2)Spese tecniche progetto e direzione  
lavori 

30.000,00  

C3)Spese tecniche per coordinamento 
sicurezza 

5.500,00  

C4) Inarcassa 2% 710,00  

C5) Fondo ex art. 31/bis L. 109/94 3.000,00  

C6) Accantonamento ex art. 18 L. 109/94 1.500,00  

C7)IVA20% su importo lavori e spese 
tecniche 

38.642,00  

Totale Spese a Disposizione  93.000,00 
SOMMANO   250.000,00 

Visto il Verbale di validazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare in tutte le sue parti il progetto esecutivo relativo al restauro del fianco della 

Basilica di S. Sebastiano – Consolidamento statico; 
 
2. Di approvare il quadro tecnico economico generale di seguito specificato: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  
Totale Lavorazioni 152.000,00  

 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  
Totale Sicurezza 5.000,00  

SOMMANO   157.000,00 
 



c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1) Rilevazioni e monitoraggi  13.648,00  

C2)Spese tecniche progetto e direzione  
lavori 

30.000,00  

C3)Spese tecniche per coordinamento 
sicurezza 

5.500,00  

C4) Inarcassa 2% 710,00  

C5) Fondo ex art. 31/bis L. 109/94 3.000,00  

C6) Accantonamento ex art. 18 L. 109/94 1.500,00  

C7)IVA20% su importo lavori e spese 
tecniche 

38.642,00  

Totale Spese a Disposizione  93.000,00 
SOMMANO   250.000,00 

 
• Int. 2010501 Cap. 201530/14 Res. 2606/2006; 
 
 
3. Di  dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 
 


