
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

             F.to Dott Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Biagio Virzì                                                                   F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 12/12/2019 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                            F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 94 del 12/12/2019 

Progetto di livello definitivo  per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di Sant’Agostino 

per il suo allestimento polifunzionale”  - Finanziamento nell’ambito del PAC 2014-

2020 - Presa d’atto del progetto definitivo. 

OGGETTO:   
 
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Modica  Chiara                                                                    Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

- CHE nell’ambito dell’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 emanato dal Dipartimento Regionale della 

Programmazione ed in conformità alle disposizioni in esso contenute,  questo Comune ha definito il Piano integrato  di 

Sviluppo Territoriale denominato “PIST Asse del Belice”, quale strumento di attuazione dell’asse VI dello stesso PO 

FESR 2007-13; 

- CHE  nell’ambito di tale suddeto programmazione è stato definito il programma integrato  PISU “Selinunte”  contenete 

l’elenco delle operazioni  per le quali si intende, sussistendone  le condizioni di ammissibilità di livello di progettazione 

definitivo, concorrere alla graduatoria regionale, presentando il progetto per i lavori di “Completamento del restauro 

della chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale” sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2;    

- CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 35 del del 7.06.2001 e con Provvedimento Dirigenziale  n° 66 

del  33.08.2001 era già stato affidato l’incarico  per la progettazione di livello definitivo,  all’Arch. Vita Maria Galfano, 

residente in Castelvetrano; 

- CHE con Delibera G.M. n° 323 del 15.07.2010 il progetto anzidetto, di livello definitivo,  è stato approvato ai fini 

dell’inserimento nell’Asse VI del PO FESR 2007-2013  e inserito in graduatoria utile (D.D.G. 1913/S5 del 2.12.2011); 

- CHE con la nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 del  7.05.2019, assunta al 

protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  è stata  comunicata  l’ammissione al finanziamento dell’opera per 

l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo 

Complementare) 2014/2020; 

- CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 19.03.2019 di approvazione del programma triennale 

per le OO.PP.,  l’opera in questione vi è stata utilmente inserita; 

- CHE con Determinazione della Direzione VI n° 120 del 25.07.2019, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla 

sua prima redazione e degli aggiornamenti economici e normativi necessari,  è stato dato incarico all’Arch Vita Maria 

Galfano di effettuare l’aggiornamento del progetto definitivo già redatto.  

 

CONSIDERATO: 

- CHE il suddetto Architetto ha presentato il progetto aggiornato affidatogli ; 

- CHE su detto progetto il RUP Ing. Danilo La Rocca, congiuntamente all’architetto progettista,   ha effettuato il  “Verbale 

di Validazione  del progetto definitivo”,  in data  30  Ottobre  2019;  

- CHE il progetto ha ricevuto parere favorevole con nota prot. n° 12141 del 30.10.2019 da parte della Soprintendenza 

BB.CC.AA di Trapani ; 

- CHE il progetto ha ricevuto il parere Igienico Sanitario favorevole dall’ASP n° 9 di Trapani, con nota n° 1158 del 

08.08.2019 

 

PRESO ATTO che come riportato nella nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 

del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  i lavori relativo al progetto possono essere   

ammesse a finanziamento, previa presentazione del progetto definitivo,  per l’importo complessivo di €. 700.000,00 

nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 

 

VISTO il progetto definitivo per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di Sant’Agostino per il suo 

allestimento polifunzionale”, riportante tutti i suddetti visti ed approvazioni, dell’importo complessivo di € 700.000,00  

avente il seguente quadro economico : 

 

A) Importo totale dei lavori Progetto Esecutivo Generale         €.  529.311,85 

                            

 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso   €.    42.969,96 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta     €.  486.341,89 

 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 I.V.A. sui lavori (10% di A)      €    52.931,19 

             Imprevisti (10% di A)       €    16.360,40  
             Competenze tecniche di RUP 0,25 di 2%    €.     2.646,56 

   Comp. Tec. (prog.esecut., d.l., cont.)     €.    80.000,00 

   Collaudo Amministrativo      €.      3.000,00 

 Collaudo verifica statica       €.      4.500,00 

 Comp. Tec. sicurezza       €.    10.000,00 

 Contr. Aut. Vig.        €.         250,00 

 Spese pubblicità di gara       €.      1.000,00 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €.  170.688,15 

 

IMPORTO TOTALE DEL LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO (A+B) €.  700.000,00 

 

VISTO il progetto di livello definitivo  redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano,  costituito dai seguenti elaborati:  

· TAV. 1/D – Relazione Tecnica descrittiva 

· TAV. 2/D – Fascicolo del fabbricato 

· TAV. 3/D – Computo Metrico Estimativo 

· TAV. 4/D – Elenco Prezzi 

· TAV. 5/D – Analisi prezzi 

· TAV. 6/D – Schema di Capitolato Speciale d’appalto 

· TAV. 7/D – Quadro Economico 

· TAV. 8/D – Specifica competenze Tecniche 

   ELABORATI GRAFICI 

· TAV. 1/R– Rilievo Stato di Fatto - piante 

· TAV. 2/R – Rilievo Stato di Fatto - prospetti 

· TAV. 3/R – Rilievo Stato di Fatto - sezioni 

· TAV. 1/A– Analisi Stato di Fatto - piante 

· TAV. 2/A – Analisi Stato di Fatto - prospetti 

· TAV. 3/A – Analisi Stato di Fatto - sezioni 

· TAV. 1/P– Progetto - piante 

· TAV. 2/P – Progetto - prospetti 

· TAV. 3/P – Progetto - sezioni/quotate 

· TAV. 4/P – Progetto - sezioni/interventi - Piano Particellare  d’esproprio 

 

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso il proprio parere favorevole sul presente progetto; 

 

VISTA la verifica e validazione del progetto esecutivo di cui all’art.26 del D.Lgs 18.04.2016 n°50, a firma del R.U.P e del 

progettista; 

 

RICONOSCIUTO che tale progetto risponde alle esigenze ed agli obbiettivi dell’Ente; 

 

RITENUTO che nulla osta all’approvazione del progetto di che trattasi; 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DARE ATTO del progetto di livello definitivo per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano; e  che lo stesso 

comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed al livello di 

progettazione richiesto, come da Relazione di Verifica e Validazione del progetto, di cui all’art.26 del D.Lgs 18.04.2016 

n°50, a firma del R.U.P e del progettista; 

 

2) DARE ATTO che, come riportato nella nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 

del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  i lavori relativo al progetto possono 

essere ammesse a finanziamento, previa presentazione del progetto definitivo all’Assessorato Regionale Sport 

Turismo e Spettacolo,  per l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del Programma di Azione e 

Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 

 

3) APPROVARE il progetto di livello definitivo  per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano, che prevede una spesa 

complessiva di €. 700.000,00  di cui  €   529.311,85  per somme a base d’asta ed  per oneri per la sicurezza e  €.  

170.688,15  per somme in aministrazione, il tutto secondo le specifiche riportate nel quadro economico del progetto in 

premessa riportato. 

 

4) INCARICARE il  Responsabile della Direzione VII  alla predisposizione di tutti gli atti ed il loro inoltro presso il 

Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, Servizio 4/TUR, ai fini dell’ottenimento del decreto di 

finanziamento previsto per l’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Corsione (PAC) –POC 2014/2020 

 



 

 

 

              IL SINDACO 

 
________________________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE    L’ASSESSORE ANZIANO 

 

____________________________________                 _________________________________ 
 
 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

         Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 
  DIREZIONE  VII  
   
  U.O.  Progetti Comunità Europea 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO: Progetto di livello definitivo  per i lavori di 

“Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale”  - Finanziamento nell’ambito 

del PAC 2014-2020 - Presa d’atto del progetto 
definitivo  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta 
 
Del 12/12/2019 
 
con deliberazione n. 94 
 
Dichiara immediata esecutiva ai sensi 
dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 
 

  
 SI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lì________________                                    Lì 10/12/2019 
 

 
      L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

   
     ______________________                     F.to Ing. Danilo La Rocca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa esprime parere: 
__FAVOREVOLE________________________________
___________________________________________ 
Data  10/12/2019             IL RESPONSABILE 

                                       F.to Ing. D. La Rocca 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

________________________________________

________________________________________

Data_____________             IL RESPONSABILE 

 
 
 
 

 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 

 AL CAP.__________   IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                                IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  

    COMPONENTI 



Il Responsabile della Direzione  VII 

 

PREMESSO: 

- CHE nell’ambito dell’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 emanato dal Dipartimento Regionale della 

Programmazione ed in conformità alle disposizioni in esso contenute,  questo Comune ha definito il Piano integrato  di 

Sviluppo Territoriale denominato “PIST Asse del Belice”, quale strumento di attuazione dell’asse VI dello stesso PO 

FESR 2007-13; 

- CHE  nell’ambito di tale suddeto programmazione è stato definito il programma integrato  PISU “Selinunte”  contenete 

l’elenco delle operazioni  per le quali si intende, sussistendone  le condizioni di ammissibilità di livello di progettazione 

definitivo, concorrere alla graduatoria regionale, presentando il progetto per i lavori di “Completamento del restauro 

della chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale” sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2;    

- CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 35 del del 7.06.2001 e con Provvedimento Dirigenziale  n° 66 

del  33.08.2001 era già stato affidato l’incarico  per la progettazione di livello definitivo,  all’Arch. Vita Maria Galfano, 

residente in Castelvetrano; 

- CHE con Delibera G.M. n° 323 del 15.07.2010 il progetto anzidetto, di livello definitivo,  è stato approvato ai fini 

dell’inserimento nell’Asse VI del PO FESR 2007-2013  e inserito in graduatoria utile (D.D.G. 1913/S5 del 2.12.2011); 

- CHE con la nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 del  7.05.2019, assunta al 

protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  è stata  comunicata  l’ammissione al finanziamento dell’opera per 

l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo 

Complementare) 2014/2020; 

- CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 19.03.2019 di approvazione del programma triennale 

per le OO.PP.,  l’opera in questione vi è stata utilmente inserita; 

- CHE con Determinazione della Direzione VI n° 120 del 25.07.2019, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla 

sua prima redazione e degli aggiornamenti economici e normativi necessari,  è stato dato incarico all’Arch Vita Maria 

Galfano di effettuare l’aggiornamento del progetto definitivo già redatto.  

 

CONSIDERATO: 

- CHE il suddetto Architetto ha presentato il progetto aggiornato affidatogli ; 

- CHE su detto progetto il RUP Ing. Danilo La Rocca, congiuntamente all’architetto progettista,   ha effettuato il  “Verbale 

di Validazione  del progetto definitivo”,  in data  30  Ottobre  2019;  

- CHE il progetto ha ricevuto parere favorevole con nota prot. n° 12141 del 30.10.2019 da parte della Soprintendenza 

BB.CC.AA di Trapani ; 

- CHE il progetto ha ricevuto il parere Igienico Sanitario favorevole dall’ASP n° 9 di Trapani, con nota n° 1158 del 

08.08.2019 

 

PRESO ATTO che come riportato nella nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 

del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  i lavori relativo al progetto possono essere   

ammesse a finanziamento, previa presentazione del progetto definitivo,  per l’importo complessivo di €. 700.000,00 

nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 

 

VISTO il progetto definitivo per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di Sant’Agostino per il suo 

allestimento polifunzionale”, riportante tutti i suddetti visti ed approvazioni, dell’importo complessivo di € 700.000,00  

avente il seguente quadro economico : 

 

A) Importo totale dei lavori Progetto Esecutivo Generale         €.  529.311,85 

                            

 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso   €.    42.969,96 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta     €.  486.341,89 

 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 I.V.A. sui lavori (10% di A)      €    52.931,19 

             Imprevisti (10% di A)       €    16.360,40  
             Competenze tecniche di RUP 0,25 di 2%    €.     2.646,56 

   Comp. Tec. (prog.esecut., d.l., cont.)     €.    80.000,00 

   Collaudo Amministrativo      €.      3.000,00 

 Collaudo verifica statica       €.      4.500,00 

 Comp. Tec. sicurezza       €.    10.000,00 

 Contr. Aut. Vig.        €.         250,00 

 Spese pubblicità di gara       €.      1.000,00 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €.  170.688,15 

 

IMPORTO TOTALE DEL LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO (A+B) €.  700.000,00 

 

VISTO il progetto di livello definitivo  redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano,  costituito dai seguenti elaborati:  

· TAV. 1/D – Relazione Tecnica descrittiva 

· TAV. 2/D – Fascicolo del fabbricato 

· TAV. 3/D – Computo Metrico Estimativo 

· TAV. 4/D – Elenco Prezzi 

· TAV. 5/D – Analisi prezzi 

· TAV. 6/D – Schema di Capitolato Speciale d’appalto 

· TAV. 7/D – Quadro Economico 

· TAV. 8/D – Specifica competenze Tecniche 

   ELABORATI GRAFICI 

· TAV. 1/R– Rilievo Stato di Fatto - piante 

· TAV. 2/R – Rilievo Stato di Fatto - prospetti 

· TAV. 3/R – Rilievo Stato di Fatto - sezioni 

· TAV. 1/A– Analisi Stato di Fatto - piante 

· TAV. 2/A – Analisi Stato di Fatto - prospetti 

· TAV. 3/A – Analisi Stato di Fatto - sezioni 

· TAV. 1/P– Progetto - piante 

· TAV. 2/P – Progetto - prospetti 

· TAV. 3/P – Progetto - sezioni/quotate 

· TAV. 4/P – Progetto - sezioni/interventi - Piano Particellare  d’esproprio 

 

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso il proprio parere favorevole sul presente progetto; 

 

VISTA la verifica e validazione del progetto esecutivo di cui all’art.26 del D.Lgs 18.04.2016 n°50, a firma del R.U.P e del 

progettista; 

 

RICONOSCIUTO che tale progetto risponde alle esigenze ed agli obbiettivi dell’Ente; 

 

RITENUTO che nulla osta all’approvazione del progetto di che trattasi; 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, di 

 

1) DARE ATTO del progetto di livello definitivo per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano; e  che lo stesso 

comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed al livello di 

progettazione richiesto, come da Relazione di Verifica e Validazione del progetto, di cui all’art.26 del D.Lgs 18.04.2016 

n°50, a firma del R.U.P e del progettista; 

 

2) DARE ATTO che, come riportato nella nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 

del  7.05.2019, assunta al protocollo del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  i lavori relativo al progetto possono 

essere ammesse a finanziamento, previa presentazione del progetto definitivo all’Assessorato Regionale Sport 

Turismo e Spettacolo,  per l’importo complessivo di €. 700.000,00 nell’ambito del Programma di Azione e 

Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020; 

 

3) APPROVARE il progetto di livello definitivo  per i lavori di “Completamento del restauro della chiesa di 

Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale”, redatto dall’Arch. Vita Maria Galfano, che prevede una spesa 

complessiva di €. 700.000,00  di cui  €   529.311,85  per somme a base d’asta ed  per oneri per la sicurezza e  €.  

170.688,15  per somme in aministrazione, il tutto secondo le specifiche riportate nel quadro economico del progetto in 

premessa riportato. 

 

4) INCARICARE il  Responsabile della Direzione VII  alla predisposizione di tutti gli atti ed il loro inoltro presso il 

Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, Servizio 4/TUR, ai fini dell’ottenimento del decreto di 

finanziamento previsto per l’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Corsione (PAC) –POC 2014/2020 


