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Prot. n° 39 del 08/05/2014 

Ufficio segreteria/tecnico 

 

DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE     n. 03  data 08/05/2014 

 

OGGETTO: 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavoriApprovazione del progetto esecutivo dei lavoriApprovazione del progetto esecutivo dei lavoriApprovazione del progetto esecutivo dei lavori di:    """"Realizzazione del progetto 
denominato “Creatività laboratoriale” ––––    POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – 
Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di 
politiche giovanili e attività sportive  - Linea di intervento 4.2.4.1.         
     

        

 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE     

Premesso che il progetto in premessa rientra nella programmazione e nelle finalità sociali che la 

Fondazione intende perseguire.    

Visto l’articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ove si dispone che il progetto esecutivo,   

determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad 

un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli 

esecutivi   degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari 

costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico 

estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti 

nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi 

progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano altimetrici e di misurazioni.. Il progetto 

esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di 

cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Visto che il tecnico incaricato arch. Antonino Renda, ha redatto, il progetto esecutivo dell’opera, 

presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli 

articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente: 

1.  Relazione generale; 

2.  Relazioni specialistiche impianti: 

3.  Elaborati grafici comprensivi anche di quelli  degli impianti e di ripristino; 

4.  Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

5.  Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

6.  Piani di sicurezza e coordinamento; 

7.  Calcolo analitico e Quadro di incidenza della manodopera; 

8.  Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 

9.  Cronoprogramma; 

10.  Elenco prezzi unitari ed  analisi; 

11.  Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

 

Visto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 

come da relativo verbale n. 37, in data 07/05/2014, agli atti; 

 

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, 

ammonta ad euro 497.000,00  di cui euro 378.594,13 per lavori ed euro 118.405,87 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

 

Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici come da relazione asseverata allegato alla 

SCIA trasmessa al Comune di Mileto in data 07/05/2014 n° 35 come titolo abilitativo edilizio (SCIA 

prot.n° 4879 del 07/05/2014);  

 

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il 

relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è 

identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da 

apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 

Visti i seguenti pareri, autorizzazioni e approvazioni rilasciati sul progetto in questione: 

-  Parere ASP di Vibo Valentia – Dipartimento Igiene pubblica; 

-  Parere ASP di Vibo Valentia – Dipartimento SPISAL; 

-  Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  Vibo Valentia. 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione del progetto denominato “Creatività Realizzazione del progetto denominato “Creatività Realizzazione del progetto denominato “Creatività Realizzazione del progetto denominato “Creatività 

laboratoriale” laboratoriale” laboratoriale” laboratoriale” – POR Calabria FERS 2007/2013 OR Calabria FERS 2007/2013 OR Calabria FERS 2007/2013 OR Calabria FERS 2007/2013 ––––    Asse IV Asse IV Asse IV Asse IV ––––    Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale ––––    POGAS POGAS POGAS POGAS ––––    

Accordo diAccordo diAccordo diAccordo di    Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive  Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive  Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive  Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive  ----    Linea di intervento 4.2.4.1. Linea di intervento 4.2.4.1. Linea di intervento 4.2.4.1. Linea di intervento 4.2.4.1.  

redatto dal professionista incaricato arch. Antonino Renda per un importo complessivo di euro 497.000,00, 

così suddiviso: 

 



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A. lavori a base d’astaA. lavori a base d’astaA. lavori a base d’astaA. lavori a base d’asta1111    

  - spese per piani di sicurezza2  

 - Totale somme per lavoriTotale somme per lavoriTotale somme per lavoriTotale somme per lavori 

    

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:    

 - lavori in economia esclusi dall’appalto 

 - rilievi, accertamenti e indagini 

 - allacciamenti ai pubblici servizi 

 - imprevisti 

 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 

 - accantonamento (art. 133, D.Lgs. n. 163/2006) 

 - spese tecniche 

 - spese per Responsabile Unico Procedimento esterno 

 - spese commissioni giudicatrici 

 - pubblicità e opere artistiche  

 - accertamento, verifiche e collaudi 

 - IVA e altre imposte 

- spese per attivazione polizza fideiussoria 

Totale somme a disposizioneTotale somme a disposizioneTotale somme a disposizioneTotale somme a disposizione    

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTOIMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTOIMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTOIMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

euro   371.022,25 

euro       7.571,88 

euro   378.594,13 

 

 

euro  /// 

euro  /// 

euro  /// 

euro       1.993,66 

euro  /// 

euro  /// 

euro     44.000,00 

euro     12.000,00 

euro  /// 

euro  /// 

euro       2.500,00 

euro      52.912,21 

euro       5.000,00 

euro   118.405,87 

 

euro  497.000,00497.000,00497.000,00497.000,00 

 
    

2. di dare atto che l’opera di cui si tratta è finanziata mediante: Fondi del Ministero per le PoFondi del Ministero per le PoFondi del Ministero per le PoFondi del Ministero per le Politiche Giovanili litiche Giovanili litiche Giovanili litiche Giovanili e e e e 

le Attività Sportive le Attività Sportive le Attività Sportive le Attività Sportive ----        POR Calabria FERS 2007/2013 POR Calabria FERS 2007/2013 POR Calabria FERS 2007/2013 POR Calabria FERS 2007/2013 ––––    Asse IV Asse IV Asse IV Asse IV ––––    Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale Qualità della vita e inclusione sociale ––––    POGAS POGAS POGAS POGAS 

––––    Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attivitàAccordo di Programma in materia di politiche giovanili e attivitàAccordo di Programma in materia di politiche giovanili e attivitàAccordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività    sportive  sportive  sportive  sportive  ----    Linea di intervento 4.2.4.1.Linea di intervento 4.2.4.1.Linea di intervento 4.2.4.1.Linea di intervento 4.2.4.1., , , , 

come da convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 e registrata all’Ass.to della Regione Calabria – Turismo 

Sport Spettacolo al prot.llo n° 308210 SIAR;      

 

3. di dare atto che ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,  il progetto è stato trasmesso con SCIA  al 

Comune di Mileto il 07/05/2014 n° 35 come titolo abilitativo edilizio e che lo stesso è stato validato dal RUP;   

 

4 - di dare atto  che: 

⌧ il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio della Fondazione in quanto è a totale carico della Regione Calabria;    

€ il presente provvedimento [,oltre all’impegno di cui sopra,] comporta i seguenti [ulteriori] riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio: //////////// 

  

6 - di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet della Fondazione; 

 

7. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il l’arch. Gennaro Procopio a cui 

competono le verifiche preliminari prima di procedere all’appalto dei lavori. 

 

8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a: 

                                                 
1 Escluso il costo della manodopera e il costo della sicurezza che seguono. 
2 Da non assoggettare a ribasso d’asta 



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

a)  Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

b)  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi; 

c)  Direttore dei Lavori; 

d)  Ufficio ………………………… per l’avvio delle procedure di gara; 

e)  Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 

 
 

II Presidente 
Sac. Pasquale Barone 

    

    

PUBBLPUBBLPUBBLPUBBLICAZIONEICAZIONEICAZIONEICAZIONE    

 

La presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutive: 

1. sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, 

www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line; 

2. bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione; 

3. albo pretorio on-line del Comune di Mileto; 

dal _________________________ al__________________________ (come da "verbale di avvenuta 

pubblicazione" che si allega alla presente).  

 

 

II Presidente 
Sac. Pasquale Barone 

 
 
 
 
 
 

 


