
 
N.  006  DEL  09.01.2007 

 
U.T. – RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA BASILICA DI S.  SEBASTIANO  
- APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE AD INTEGRA ZIONE 
DELLA PRECEDENTE 
(1) 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Premesso: 
 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 828 del 21.11.2000 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto redatto 
dall’Arch. Mauro Vercellotti; 

 
• Che con determinazione di impegno n. EP/204  del 31.03.2000 é stato affidato l’incarico 

relativo alla progettazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. Mauro 
Vercellotti, all’Ing. Generoso De Rienzo e Geom. Roberto Perona; 

 
Visto il Progetto Definitivo in data dicembre 2006 relativo ai lavori di cui all’oggetto, redatto 
dall’Arch. Mauro Vercellotti, dall’Ing. Generoso De Rienzo e Geom. Roberto Perona  
composto dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione storica, documentazione storica 
- Documentazione fotografica 
- Relazione descrittiva dei criteri usati per le scelte progettuali caratteristiche materiali 

prescelti 
- Tavole di progetto 
- Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, cronoprogramma 
- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
- Linee guida piano di sicurezza 
 
Considerato che il Quadro Tecnico Economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente: 
 
a1 Importo per l’esecuzione dei lavori €  129.787,20  
a2 Importo degli oneri di sicurezza €      5.000,00  
a Importo totale dei lavori a base d’asta  € 134.787,20 
    
b Somme a disposizione dell’amministrazione   
b1 Indagini e campionature €      2.400,00  
b2 Spese tecniche   €    39.343,59  
b3 Oneri per coordinamento sicurezza €    17.456,09  
b4 Allestimento cantiere €      2.000,00  
b5 Inarcassa  2%  €      2.695,75  
b6 Fondo  ex  art.  31/bis   L.  109/94 €      3.000,00  
b7 Accantonamento  ex  art.  18  L.  109/94 €      1.500,00  
b8 Varie €      5.500,00  
b9 I.V.A.  lavori  20% €    26.957,44  
b10 I.V.A.  su spese tecniche  20% €    11.359,36  
Bb1 Compenso restauratore €      3.000,00  
 Totale somme a disposizione €  115.212,23  
  TOTALE € 250.000,00 



Considerato il progetto meritevole di approvazione; 
 
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, così come in premessa elencato, il Progetto Definitivo 

relativo al restauro della facciata della Basilica di S. Sebastiano – Interventi urgenti a 
seguito del recente imprevisto aggravamento delle condizioni statiche e strutturali della 
facciata e della navata destra della Basilica; 

 
2) Di approvare il quadro Tecnico Economico così come segue: 
 

a1 Importo per l’esecuzione dei lavori €  129.787,20  
a2 Importo degli oneri di sicurezza €      5.000,00  
a Importo totale dei lavori a base d’asta  € 134.787,20 
    
b Somme a disposizione dell’amministrazione   
b1 Indagini e campionature €      2.400,00  
b2 Spese tecniche   €    39.343,59  
b3 Oneri per coordinamento sicurezza €    17.456,09  
b4 Allestimento cantiere €      2.000,00  
b5 Inarcassa  2%  €      2.695,75  
b6 Fondo  ex  art.  31/bis   L.  109/94 €      3.000,00  
b7 Accantonamento  ex  art.  18  L.  109/94 €      1.500,00  
b8 Varie €      5.500,00  
b9 I.V.A.  lavori  20% €    26.957,44  
b10 I.V.A.  su spese tecniche  20% €    11.359,36  
Bb1 Compenso restauratore €      3.000,00  
 Totale somme a disposizione €  115.212,23  
  TOTALE € 250.000,00 

 
3) Di dare atto che i lavori di cui all’oggetto saranno allocati al Cap. 2010501 – 201530/17 

Bil. 2007; 
 
4) Di  dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 
(1) Si corregge l'errore materiale di trascrizione sostituendo le parole evidenziate con le 
seguenti: "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO" 
 
        IL SEGRETARIO GENREALE 
          F.to Giuseppe SANFILIPPO 


