
 

 

 

 
 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.639   DEL 23/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo dei "Lavori di 
ristrutturazione, restauro, adeguamento e ammodernamento, messa a 
norma e qualificazione del Complesso Edilizio - Cine Teatro Padre 
Giulio Scuvera in Butera, incluso l'acquisto di attrezzature 
tecnologiche e relativa installazione, finalizzati a garantirne le 
condizioni di sicurezza e di piena funzionalità." - CUP: 
D87F19000010002. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che con Decreto Regionale DDG. n. 100 del 17.01.2019 dell’Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali della regione Siciliana, è stato emanato un 
bando con le seguenti finalità: 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD 
INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI, avente per 
oggetto la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti volti al 
miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Sicilia, sostenendo progetti 
finalizzati alla realizzazione della seguente tipologia di interventi: 
A. Ripristino, ristrutturazione e Qualificazione 

A1 - ripristino dell'agibilità e della fruibilità di edifici di proprietà pubblica e privata, 
anche attualmente non operanti, con particolare riferimento agli interventi più significativi 
e di maggiori dimensioni o strategici, che determinino una effettiva riqualificazione e 
potenziamento del sistema dello spettacolo; 

A2 - ristrutturazione, restauro, adeguamento, messa a norma e qualificazione di 
sedi in uso, incluso l'acquisto di arredi, nelle quali avviene la programmazione e/o 
produzione di spettacoli, finalizzati a garantirne le condizioni di sicurezza e di piena 
funzionalità. 
B. Innovazione tecnologica 



 

 

 

 
 
 

B1 – acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche, tese a incrementare la 
flessibilità, la produttività e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione ed 
alla produzione di spettacoli. 

 
Considerato che questa amministrazione è in possesso di un bene denominato “Cine-
Teatro dei Normanni” Don Giulio Scuvera; 
Che tale struttura presenta notevoli potenzialità d’uso per la collettività in termini di 
fruizione culturale, programmazione e produzione di spettacoli, mostre, convegni, ecc.; 
Che per tale struttura in passato sono state investite notevoli risorse umane ed 
economiche; 
Che il complesso edilizio per lo svolgimento delle sue funzioni, necessita di interventi 
strutturali ed adeguamenti impiantistici; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 20/02/2019 con la quale è 
stato dato mandato a al Responsabile del Settore Tecnico di adottare i necessari 
provvedimenti per la partecipazione al bando;  

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 150 del 09/03/2019 relativa a nomina 
gruppo di progettazione, Rup e supporto all’ufficio, individuando rispettivamente 
progettisti l’arch. Pietro Calì e arch. Flavia Miraglia dell’UTC, supporto esterno al gruppo 
di progettazione per rilievi, restituzioni grafiche e stampe l’arch. Giuseppe Bellavia, Rup e 
supporto al Rup rispettivamente l’arch. Maria Rosa Palmeri e Sig.ra Daniela Gemma 
Guzzardella anch’esse dell’UTC; 

Vista la determina dirigenziale N°211 del 09-04-2019 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto 

Che, si rende necessario provvedere all’approvazione in linea tecnica del PROGETTO 
Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione, restauro, adeguamento e 
ammodernamento, messa a norma e qualificazione del Complesso Edilizio – Cine 
Teatro Padre Giulio Scuvera in Butera, incluso l'acquisto di attrezzature 
tecnologiche e relativa installazione, finalizzati a garantirne le condizioni di 
sicurezza e di piena funzionalità – CUP: D87F9000010002” 

Che il progetto in argomento consente il pieno utilizzo di una struttura a carattere sociale 
di notevole valenza. Che la ristrutturazione, il restauro, l’adeguamento, l’acquisto di nuovi 
arredi e la innovazione tecnologica dei locali, darà origine alla ripresa di attività culturali e 
teatrali, ritornando ad assumere il luogo-contenitore che rappresentava il centro di 
aggregazione per l'intero hinterland dei comuni viciniori.  

Che la struttura sarà del tipo polivalente e pertanto potrà essere utilizzata per attività 
teatrali, auditorium, ecc.;  
 
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in questione, per l’importo complessivo di 
€225.520,50 di cui € 139.107,23 per lavori a base d’asta ed € 4.879,74 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 46.337,53 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 

Visto il quadro di spesa del progetto riportato nel sottostante prospetto: 

A importo lavori TIPO A (ripristino,ristrutturazione) €143.986,97 € 
143.986,97 

B a dedurre sicurezza diretta sui lavori (2,62 %= € 
4.716,83) e indiretta (€ 3.375,00 ) 

€ 4.879,74  



 

 

 

 
 
 

C Importo dei lavori a base d'asta  € 139.107,23  

D importo lavori TIPO B (Fornitura -Innovazione 
tecnologica) 

€ 35.196,00 € 35.196,00 

          
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

E1 IVA il 10% su A+D    € 17.918,30 € 17.918,30 

E2 Competenze Tecniche      

 E2.1 D.L. e Contabilità, coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 17.918,30  

 E2.2 IVA 22%, Cassa 4%,  competenze tecniche (€ 
4,826,31 + €. 847,76)  

€ 716,73  

 E2.3 R.U.P.  ( 2 % dell'importo dei lavori ) € 3.583,66  

        € 22.218,69 € 22.218,69 

          

E3 Oneri conferimento a discarica discarica ( € 12,00/mc)  
mc 200 

€ 600,00  

E4 Spese di allaccio servizi    € 116,88  

E5 Spese di pubblicità di gara   € 400,00  

E6 Spese Collaudo     € 500,00  

E7  Spese di gara   € 1.000,00  

E8 Imprevisti 2% su A     € 3.583,66  

       

        €6.200.54 € 6.200,54 

          

      IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 

€ 
225.520,50 

 

 
Visto il parere favorevole dell’Ufficiale sanitario prot. n°84 del 16-12-2020 
Visto il N.O della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta del 23-12-2020 
Che è stata effettuata dal R.U.P., la verifica e la successiva validazione del progetto 
definitivo in esame ai sensi degli  artt.  26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 in data 23-12-2020. 
Che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati in parte desunti dal vigente 
prezziario regione Sicilia ed in parte desunte da analisi dei prezzi redatte dal progettista in 
base ad indagini di mercato e che nel complesso si ritengono congrui ed ammissibili; 
Che sono state previste le relative spese di trasporto dei materiali di risulta a i luoghi di 
conferimento e sono stati previsti i relativi oneri; 
Che è stato redatto il piano di sicurezza trattandosi di opere che rientrano nella fattispecie 
di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
Che le competenze tecniche per Progettazione, D.L., collaudi, Rup, sono previste 
all’interno delle somme a disposizione dell’amministrazione; 
Che l’I.V.A è stata fissata in ragione del 10%. 
 
Premesso tutto ciò, 
- Visto il Progetto Esecutivo in argomento completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in relazione alla tipologia di intervento; 
- Accertata l’acquisizione delle seguenti approvazioni ed autorizzazioni di legge: ( parere 



 

 

 

 
 
 

sanitario e N.O Soprintendenza); 
Visto il  CUP:   D87F19000010002; 
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Visto il DPR 207/2011 nella parte ancora vigente; 
Vista le Legge Regionale n. 12/2011 e il D.P.R.S. del 31/01/2012 n. 13; 
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48; 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di che trattasi, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 31 del Codice e dell’art. 5 della L. 241/1990, è l’arch. 
Maria Rosa Palmeri, dipendente comunale assegnato al Settore Tecnico; 
Richiamata la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 6/2019 ed ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000; 

 Visto l’Ordinamento degli Enti Locali; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

A fini della partecipazione al bando di cui al DDG. n.100 del 17.01.2019 dell’Assessorato 
Regionale BB.CC.AA.: 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare in linea tecnica il PROGETTO ESECUTIVO dei Lavori di 
ristrutturazione, restauro, adeguamento e ammodernamento, messa a norma 
e qualificazione del Complesso Edilizio – Cine Teatro Padre Giulio Scuvera in 
Butera, incluso l'acquisto di attrezzature tecnologiche e relativa installazione, 
finalizzati a garantirne le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità – CUP: 
D87F9000010002, dell’importo complessivo di € 225.520,50 di cui €  139.107,23 
per lavori a base d’asta ed € € 4.879,74 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso,  oltre ad € 46.337,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale.;  

2.  di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta alcun 
onere a carico del bilancio comunale in quanto le relative spese trovano copertura 
nel quadro economico del progetto in questione. 

3.  di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto 
Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

4.  di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e 
per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Palmeri Maria Rosa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


