
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70  del  13.05.2019 

______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: PROGETTO   BELLEZZ@   -   RECUPERIAMO  I  LUOGHI  CULTURALI 

DIMENTICATI.   DPCM   DEL  27.09.2018  -  GURI  N.  265 DEL 14.11.2018.  APPROVAZIONE  

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO DELLE  OPERE  DENOMINATE  'NUOVE  

PROSPETTIVE DI SCAVO E DI VALORIZZAZIONE  DELLA  VILLA ROMANA DI POSITANO E 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO'      

______________________________________________________________________________ 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 11:09 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

DE LUCIA MICHELE SINDACO Presente 

FUSCO FRANCESCO VICE SINDACO Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

GUIDA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

MANDARA ANNA ASSESSORE Assente 

 

Presenti    4 

Assenti     1   

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Ing. FATA RAFFAELE 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 con deliberazione di G.C. n. 208 del 31.10.2001 si approvava il progetto preliminare per la realizzazione di 

interventi di recupero e riqualificazione dei locali delle cripte ubicate all’interno della Chiesa Madre di Santa 

Maria Assunta per la creazione di una sala museale, come da protocollo d’intesa tra l’Amministrazione 

Comunale e la Parrocchia Santa Maria Assunta, sottoscritta in data 18.12.2001; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17.04.2002 fu approvato il progetto definitivo per il restauro 

ed il riutilizzo a museo delle cripte della Chiesa di S. Maria Assunta di Positano; 
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 3565 del 19.07.2002 fu assegnata la somma di €. 1.032.913,80 

avvalendosi delle risorse rinvenienti da economie realizzate in sede di attuazione degli interventi di cui ai 

programmi ex legge 64/86 (quota parte a carico fondi legge 64/86 per €. 632.913,80) e la restante di €. 

400.000,00 da prelevarsi dai fondi destinati agli interventi in materia di beni culturali; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.03.2003 fu approvato il progetto esecutivo per il restauro ed 

il riutilizzo a museo delle cripte della Chiesa di S. Maria Assunta di Positano; 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori (gennaio 2004) fu portata alla luce una porzione della Villa 

Romana del I° sec. A.C. che impose dopo una serie di riunioni tra gli Enti deputati per legge al rilascio dei 

relativi nulla-osta ad adottare tecniche di scavo e di consolidamento in funzioni della profondità dello strato 

di sottosuolo interessato; 

DATO ATTO che per risolvere tali problematiche con D.G.C. n. 254 del 21.12.2006 fu approvata la 

variante di completamento delle opere di “Restauro e di Musealizzazione delle Cripte, della Villa 

Romana del I° sec. A.C. e del Campanile della Chiesa di S.Maria Assunta di Positano” redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale unitamente al Direttore dei Lavori arch. Diego GUARINO; 

VISTA la D.G.R.C. n. 1619 del 03.10.2008 con la quale veniva ammessa a finanziamento l’opera per un 

totale di €. 3.978.595,69 ed a valere sui fondi di cui all’Intesa Istituzionale di Programma: Accordo di 

Programma Quadro “Infrastrutture per i sistemi urbani” – VIII Atto Integrativo; 

DATO ATTO che con D.G.C. n. 79 del 25.03.2010 si prendeva atto dell’Accordo di Programma Quadro 

“Infrastrutture per i Sistemi Urbani” - VIII Atto Integrativo, nonché si approvava l’ulteriore documentazione 

tecnica prodotta inerente la “Variante di Completamento delle opere di Restauro e di Musealizzazione 

delle Cripte, della Villa Romana del I° sec. A.C. e del Campanile della Chiesa di S.Maria Assunta di 

Positano”, facendo salvo quanto altro già approvato con D.G.C. n. 254/2006; 

VISTA la determinazione “Servizio LL.PP.” n. 260 del 21.10.2010 con la quale si avviava la procedura per 

l’appalto dei lavori di “Variante di Completamento delle opere di Restauro e di Musealizzazione delle 

Cripte della Chiesa di S.Maria Assunta di Positano” e contestualmente si approvava il Bando di Gara ed 

i relativi allegati; 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori (Settembre 2014 – Marzo 2017) fu portata alla luce una 

grossa porzione della Villa Romana del I° sec. a.c., oggetto di musealizzazione; 

DATO ATTO che nell’ambito dei lavori eseguiti nel periodo Settembre 2014 – Marzo 2017, è stata scavata 

anche porzione della zona sottostante l’attuale “Piazzale Don Raffaele Talamo” creando un solaio per un 

successivo scavo archeologico, in quanto nella parte sommitale dello scavo erano già presenti le creste delle 

mura della Villa Romana; 

DATO ATTO che nel maggio 2016 il completamento dell’intervento che prevedeva essenzialmente: 

 scavo archeologico posto al disotto del solaio realizzato con i pregressi lavori per un’area di circa 200 mq e per 

un’altezza di circa 7mt per il raggiungimento del pavimento musivo della villa romana; 

 pronto intervento di scavo per il recupero dei materiali e l’esecuzione di interventi indispensabili per la 

conservazione dei reperti; 
 allestimento di un laboratorio di restauro a supporto degli interventi indispensabili per la ripresentazione e la 

musealizzazione dei reperti; 

 restauro delle superfici affrescate (di cui si denuncia già la presenza dalle creste di murature emerse con i 

pregressi interventi di scavo archeologico); 

 completamento del restauro delle suppellettili già rinvenute nel primo scavo (ceramiche, metalli, arredi vari); 

 restauro delle suppellettili che sicuramente saranno rinvenute nel prosieguo dello scavo (ceramiche, metalli, 

arredi vari); 

 consolidamento strutturale dei fronti di scavo e dei percorsi in galleria indispensabili per la messa in luce di 

emergenze archeologiche e/o il collegamento tra le aree archeologiche (ex Piazza Teglia – Ipogeo medievale 

della Chiesa Madre); 

 consolidamento strutturale delle murature archeologiche con puntuali e circoscritti interventi 



 

 

 allestimento museale; 

 impianti tecnologici (elettrico, climatizzazione, antintrusione, monitoraggio strutturale e ambientale); 

 materiale divulgativo (testi scientifici, etc); 

 documentazione grafica, video e fotografica dei lavori; 

fu candidato al bando/avviso denominato “Progetto Bellezz@Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” 

per un importo di €. 1.900.000,00; 

DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione trasmessa l’istanza è stata inserita tra 

quelle candidabili a finanziamento; 

VISTO il Decreto del 08.03.2018 del Segretario Generale del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

DATO ATTO che in data 12.06.2018, con nota prot. n. 7251, è stata trasmessa la documentazione 

integrativa indicata nel predetto Decreto del 08.03.2018; 

VISTO il DPCM del 27.09.2018, pubblicato sulla GURI n. 265 del 14.11.2018, con la quale vengono 

indicate le modalità e le tempistiche per l’esecuzione dei primi 271 interventi, tra cui anche quello 

interessante il Comune di Positano; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 148 del 21.11.2018, con la quale si è preso atto del DPCM del 27.09.2018, è 

stato nominato il RUP e sono state poste le basi per i successivi provvedimenti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato lo studio 

di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 e 147 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la necessità di intervenire su un bene tutelato ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e 

mancando le professionalità adatte nell’organico del Comune (Architetto) con nota prot. n. 3410 del 

06.03.2019, il Sindaco ha richiesto alla Soprintendenza di Salerno la disponibilità ad eseguire la 

progettazione mediante un proprio tecnico interno; 

VISTA la nota prot. n. 0007107 del 26.03.2019 (ns. prot. n. 4390 del 28.03.2019) con la quale la 

Soprintendenza di Salerno ha comunicato la disponibilità all’esecuzione della progettazione; 

DATO ATTO, inoltre, che per la complessità dell’intervento con Determinazioni UTC n. 134/2019 e 

158/2019 è stato costituito il gruppo di progettazione definitiva-esecutiva dell’opera, nominando anche 

tecnici esterni alle amministrazioni comunali; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal gruppo di lavoro, denominato “Nuove prospettive 

di scavo archeologico e di valorizzazione della Villa Romana di Positano e del Museo Archeologico”, 

dell’importo complessivo di €. 1.900.000,00, composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica - Progetto di restauro e di musealizzazione del sito (documentazione fotografica) 

 A1- Storia dei lavori relativi all’attuale Museo Archeologico Romano di Positano 
 Progetto di scavo archeologico  

 Scheda di Restauro Materiali Archeologici (Dipinti murali, mosaici) 

 A1-Individuazione area di intervento – Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:5000 -1:2000-Stralcio Catastale 

scala 1:1000 – Ortofoto scala 1:1000 

 A2-Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi – Livello Piazza Don Raffaele Talamoscala 1:100 

 A3-Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi – Livello Ingresso– Rampa Teglia scala 1:100 

 A4-Sezioni est/ovest AA scala 1:100 

 A5-Sezione est/ovest BB scala 1:100 

 A6-Sezione est/ovest CC scala 1:100 

 A7-Sezioni nord/sud DD scala 1:100 

 B1-Planimetria di progetto- livello PiazzaDon Raffaele Talamoscala 1:100 

 B2-Planimetria di progetto- livello ingresso museale scala 1:100 

 B3-Planimetria di progetto- livello intermedio area archeologica scala 1:100 

 B4-Planimetria di progetto- livello piano di calpestio villa romana I sec. a. C., scala 1:100 

 B5-Sezioni est/ovest AA – Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B6-Sezioni est/ovest BB– Piazza Don Raffaele Talamo scala 1:100 

 B7-Sezioni est/ovest CC Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B8-Sezioni est/ovest DD Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B9-Sezioni est/ovest AA – CC Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:50 

 B10-Esploso assonometrico  

 B11-Viste render tridimensionali  

 C-Coordinamento sicurezza  

 C1-Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione 

 C2-Fascicolo 

 C3-Allegato A – Cronoprogramma 

 C4-Allegato B – Analisi dei rischi 



 

 

 C5-Tavola sicurezza 

 D- Indagine geologica 

 RS01. Relazione di calcolo e fascicolo di calcoli Paratia e Solaio  

 RS02. Relazioni di calcolo strutture e fascicolo 

 RS03. Relazione Geotecnica e sulle fondazioni 

 RS04. Relazioni sui materiali 

 Tav. S01-Carpenterie 

 Tav. S02-Consolidamento fronte di scavo 

 Tav. S03-Solaio di Copertura  

 Tav. S04-Dettagli costruttivi solaio 

 Tav. S05-Dettagli costruttivi Solaio fondazione 

 F.01-Impianto di trattamento aria-Livello Ingresso Museale scala 1:50 

 F.01a-Impianto di trattamento aria-Livello intermedio area archeologica scala 1:50 

 F.01b-Impianto di trattamento aria-Livello inferiore area archeologica scala 1:50 

 F.01c-Impianto di trattamento aria-Sez. AA-est/ovest Area archeologica scala 1:50 

 F.02- Impianto antiallagamento per estrazione acqua - Sez. AA –est/ovest area archeologica scala 1:50 

 IE.01 Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico  

 IE.02 Schema unifilare quadri  

 IE.03 Calcoli e verifiche  

 IE.04 Tavola grafica di progetto Impianto elettrico: TVCC e antintrusione  

 IE.05 Tavola grafica di progetto Impianto elettrico: Illuminazione e Forza motrice  

 G-Piano di Manutenzione 

 H-Elaborati Tecnico-Amministrativi 
 H1-Computo metrico 

 H2-Elenco prezzi - Analisi prezzi 

 H3-Quadro economico 

 H4-Capitolato speciale d’Appalto 

 H5-Incidenza Sicurezza 

custoditi agli atti di ufficio; 

VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato: 

 
A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere edili-OG2 438.265,16€                  

A1.2) Importo complessivo delle opere di restauro archeologcio-OS2a 126.974,04€                  

A1.3) Importo complessivo delle opere di impianti tecnologici-OG11 83.105,69€                    

A1.4) Importo lav. in economia di scavo archeologico OS25 408.660,58€                  

A1.5) Importo lav. in economia di pronto intervento conservativo-OS2a 36.663,60€                    

A1) Importo dei lavori comprensivo delle lavorazioni in economia 1.093.669,07€      

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima lavori + oneri esterni 33.710,25€                    

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 33.710,25€              

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 1.059.958,82€           

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ] 33.710,25€                

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 1.093.669,07€      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 6.562,01€                      

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 113 D. Lgs. 50/2016) 21.873,38€                    

192.485,76€         

B2) Fornitura Impianti per la climatizzazione 12.000,00€           

B3) Fornitura di luci, videocamere, sensori, allarme 35.000,00€           

B4) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio strutturale 50.000,00€           

B5) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 10.000,00€           

B6) Lavori di restauro reperti archeologici 100.000,00€         

B7) Allestimento museale, compreso progettazione e direzione 52.303,54€           

B8) Oneri per lo smaltimento dei rifiuti 20.000,00€           

B9) Pubblicazioni, video 23.000,00€           

B10) Diagnostica per la conservazione e la conoscenza dei reperti 30.000,00€           

B11) Documentazione grafica delle scavo archeologico 25.000,00€           

B12) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 25.000,00€           

B13) IVA

B15.0) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 109.366,91€                  

B15.1) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 37.534,72€                    

B15.2) I.V.A. (22% di B2)) su fornitura macchine per la climatizzazione 2.640,00€                      

B15.3) I.V.A. (22% di B3)) su fornitura luci 7.700,00€                      

B15.4) I.V.A. (22% di B4)) su software e attrezzature per il monitoraggio strutturale 11.000,00€                    

B15.5) I.V.A. (22% di B5)) su attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 7.700,00€                      

B15.6) I.V.A. (10% di B6)) su restauro reperti archeologico 5.000,00€                      

B15.7) I.V.A. (22% di B7)) su allestimento museale 2.200,00€                      

B15.8) I.V.A. (22% di B8)) su oneri per lo smaltimento 22.000,00€                    

B15.9) I.V.A. (22% di B9)) su pubblicazioni 7.700,00€                      

B15.10) I.V.A. (22% di B10)) su diagnostica 11.000,00€                    

B15.11) I.V.A. (22% di B11)) su documentazione grafica 2.200,00€                      

B15.12) I.V.A. (22% di B12)) su Imprevisti ed altri Oneri 5.500,00€                      

231.541,63€         

B) Tototale Somme a Disposizione 806.330,93€         

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 1.900.000,00€   

Parziale B1)

Parziale B4)

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici, etc.

164.050,36€                  

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

 



 

 

A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere edili-OG2 438.265,16€                  

A1.2) Importo complessivo delle opere di restauro archeologcio-OS2a 126.974,04€                  

A1.3) Importo complessivo delle opere di impianti tecnologici-OG11 83.105,69€                    

A1.4) Importo lav. in economia di scavo archeologico OS25 408.660,58€                  

A1.5) Importo lav. in economia di pronto intervento conservativo-OS2a 36.663,60€                    

A1) Importo dei lavori comprensivo delle lavorazioni in economia 1.093.669,07€      

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima lavori + oneri esterni 33.710,25€                    

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 33.710,25€              

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 1.059.958,82€           

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ] 33.710,25€                

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 1.093.669,07€      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 6.562,01€                      

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 113 D. Lgs. 50/2016) 21.873,38€                    

192.485,76€         

B2) Fornitura Impianti per la climatizzazione 12.000,00€           

B3) Fornitura di luci, videocamere, sensori, allarme 35.000,00€           

B4) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio strutturale 50.000,00€           

B5) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 10.000,00€           

B6) Lavori di restauro reperti archeologici 100.000,00€         

B7) Allestimento museale, compreso progettazione e direzione 52.303,54€           

B8) Oneri per lo smaltimento dei rifiuti 20.000,00€           

B9) Pubblicazioni, video 23.000,00€           

B10) Diagnostica per la conservazione e la conoscenza dei reperti 30.000,00€           

B11) Documentazione grafica delle scavo archeologico 25.000,00€           

B12) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 25.000,00€           

B13) IVA

B15.0) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 109.366,91€                  

B15.1) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 37.534,72€                    

B15.2) I.V.A. (22% di B2)) su fornitura macchine per la climatizzazione 2.640,00€                      

B15.3) I.V.A. (22% di B3)) su fornitura luci 7.700,00€                      

B15.4) I.V.A. (22% di B4)) su software e attrezzature per il monitoraggio strutturale 11.000,00€                    

B15.5) I.V.A. (22% di B5)) su attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 7.700,00€                      

B15.6) I.V.A. (10% di B6)) su restauro reperti archeologico 5.000,00€                      

B15.7) I.V.A. (22% di B7)) su allestimento museale 2.200,00€                      

B15.8) I.V.A. (22% di B8)) su oneri per lo smaltimento 22.000,00€                    

B15.9) I.V.A. (22% di B9)) su pubblicazioni 7.700,00€                      

B15.10) I.V.A. (22% di B10)) su diagnostica 11.000,00€                    

B15.11) I.V.A. (22% di B11)) su documentazione grafica 2.200,00€                      

B15.12) I.V.A. (22% di B12)) su Imprevisti ed altri Oneri 5.500,00€                      

231.541,63€         

B) Tototale Somme a Disposizione 806.330,93€         

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 1.900.000,00€   

Parziale B1)

Parziale B4)

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici, etc.

164.050,36€                  

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

 
DATO ATTO che non è stata necessaria la verifica dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di intervento ricadente in area sottoposta a vincolo specifico; 

DATO ATTO che per l’esecuzione dell’opera sono stati acquisiti i pareri necessari ai sensi della normativa 

vigente ed in particolare quello di cui all’art. 21, 22 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il progetto è individuato con il codice CUP: D77E1800016001 

RITENUTO, necessario ed urgente, procedere all’approvazione di tale livello di progettazione ai sensi 

dell’art. 27 e 147, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 03/2007 e s.m.i.; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge, 

DELIBERA 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell’opera denominata “Nuove prospettive di scavo e di 

valorizzazione della Villa Romana di Positano e del Museo Archeologico” finanziato nell’ambito 

dell’iniziativa “Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” di cui al DPCM 

del 27.09.2018, pubblicato sulla GURI n. 265 del 14.11.2018, dell’importo complessivo di €. 

1.900.000,00, composto dagli elaborati di seguito riportati: 

 Relazione tecnica - Progetto di restauro e di musealizzazione del sito (documentazione fotografica) 

 A1- Storia dei lavori relativi all’attuale Museo Archeologico Romano di Positano 
 Progetto di scavo archeologico  

 Scheda di Restauro Materiali Archeologici (Dipinti murali, mosaici) 

 A1-Individuazione area di intervento – Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:5000 -1:2000-Stralcio Catastale 

scala 1:1000 – Ortofoto scala 1:1000 

 A2-Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi – Livello Piazza Don Raffaele Talamoscala 1:100 

 A3-Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi – Livello Ingresso– Rampa Teglia scala 1:100 

 A4-Sezioni est/ovest AA scala 1:100 

 A5-Sezione est/ovest BB scala 1:100 

 A6-Sezione est/ovest CC scala 1:100 

 A7-Sezioni nord/sud DD scala 1:100 

 B1-Planimetria di progetto- livello PiazzaDon Raffaele Talamoscala 1:100 

 B2-Planimetria di progetto- livello ingresso museale scala 1:100 

 B3-Planimetria di progetto- livello intermedio area archeologica scala 1:100 



 

 

 B4-Planimetria di progetto- livello piano di calpestio villa romana I sec. a. C., scala 1:100 

 B5-Sezioni est/ovest AA – Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B6-Sezioni est/ovest BB– Piazza Don Raffaele Talamo scala 1:100 

 B7-Sezioni est/ovest CC Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B8-Sezioni est/ovest DD Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:100 

 B9-Sezioni est/ovest AA – CC Piazza Don Raffaele Talamo, scala 1:50 

 B10-Esploso assonometrico  

 B11-Viste render tridimensionali  

 C-Coordinamento sicurezza  

 C1-Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione 

 C2-Fascicolo 

 C3-Allegato A – Cronoprogramma 

 C4-Allegato B – Analisi dei rischi 

 C5-Tavola sicurezza 

 D- Indagine geologica 

 RS01. Relazione di calcolo e fascicolo di calcoli Paratia e Solaio  

 RS02. Relazioni di calcolo strutture e fascicolo 

 RS03. Relazione Geotecnica e sulle fondazioni 

 RS04. Relazioni sui materiali 

 Tav. S01-Carpenterie 

 Tav. S02-Consolidamento fronte di scavo 

 Tav. S03-Solaio di Copertura  

 Tav. S04-Dettagli costruttivi solaio 

 Tav. S05-Dettagli costruttivi Solaio fondazione 

 F.01-Impianto di trattamento aria-Livello Ingresso Museale scala 1:50 

 F.01a-Impianto di trattamento aria-Livello intermedio area archeologica scala 1:50 

 F.01b-Impianto di trattamento aria-Livello inferiore area archeologica scala 1:50 

 F.01c-Impianto di trattamento aria-Sez. AA-est/ovest Area archeologica scala 1:50 

 F.02- Impianto antiallagamento per estrazione acqua - Sez. AA –est/ovest area archeologica scala 1:50 

 IE.01 Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico  

 IE.02 Schema unifilare quadri  

 IE.03 Calcoli e verifiche  

 IE.04 Tavola grafica di progetto Impianto elettrico: TVCC e antintrusione  

 IE.05 Tavola grafica di progetto Impianto elettrico: Illuminazione e Forza motrice  

 G-Piano di Manutenzione 

 H-Elaborati Tecnico-Amministrativi 
 H1-Computo metrico 

 H2-Elenco prezzi - Analisi prezzi 

 H3-Quadro economico 

 H4-Capitolato speciale d’Appalto 

 H5-Incidenza Sicurezza 

custoditi agli atti di ufficio e riportante il seguente quadro economico: 
A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere edili-OG2 438.265,16€                  

A1.2) Importo complessivo delle opere di restauro archeologcio-OS2a 126.974,04€                  

A1.3) Importo complessivo delle opere di impianti tecnologici-OG11 83.105,69€                    

A1.4) Importo lav. in economia di scavo archeologico OS25 408.660,58€                  

A1.5) Importo lav. in economia di pronto intervento conservativo-OS2a 36.663,60€                    

A1) Importo dei lavori comprensivo delle lavorazioni in economia 1.093.669,07€      

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima lavori + oneri esterni 33.710,25€                    

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2.2)] 33.710,25€              

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 1.059.958,82€           

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ] 33.710,25€                

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 1.093.669,07€      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 6.562,01€                      

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 113 D. Lgs. 50/2016) 21.873,38€                    

192.485,76€         

B2) Fornitura Impianti per la climatizzazione 12.000,00€           

B3) Fornitura di luci, videocamere, sensori, allarme 35.000,00€           

B4) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio strutturale 50.000,00€           

B5) Fornitura di attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 10.000,00€           

B6) Lavori di restauro reperti archeologici 100.000,00€         

B7) Allestimento museale, compreso progettazione e direzione 52.303,54€           

B8) Oneri per lo smaltimento dei rifiuti 20.000,00€           

B9) Pubblicazioni, video 23.000,00€           

B10) Diagnostica per la conservazione e la conoscenza dei reperti 30.000,00€           

B11) Documentazione grafica delle scavo archeologico 25.000,00€           

B12) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 25.000,00€           

B13) IVA

B15.0) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 109.366,91€                  

B15.1) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 37.534,72€                    

B15.2) I.V.A. (22% di B2)) su fornitura macchine per la climatizzazione 2.640,00€                      

B15.3) I.V.A. (22% di B3)) su fornitura luci 7.700,00€                      

B15.4) I.V.A. (22% di B4)) su software e attrezzature per il monitoraggio strutturale 11.000,00€                    

B15.5) I.V.A. (22% di B5)) su attrezzature e software per il monitoraggio micro-climatico 7.700,00€                      

B15.6) I.V.A. (10% di B6)) su restauro reperti archeologico 5.000,00€                      

B15.7) I.V.A. (22% di B7)) su allestimento museale 2.200,00€                      

B15.8) I.V.A. (22% di B8)) su oneri per lo smaltimento 22.000,00€                    

B15.9) I.V.A. (22% di B9)) su pubblicazioni 7.700,00€                      

B15.10) I.V.A. (22% di B10)) su diagnostica 11.000,00€                    

B15.11) I.V.A. (22% di B11)) su documentazione grafica 2.200,00€                      

B15.12) I.V.A. (22% di B12)) su Imprevisti ed altri Oneri 5.500,00€                      

231.541,63€         

B) Tototale Somme a Disposizione 806.330,93€         

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 1.900.000,00€   

Parziale B1)

Parziale B4)

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici, etc.

164.050,36€                  

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))
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3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Raffaele FATA, Responsabile del Servizio 

LL.PP. del Comune di Positano; 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP., nominato anche RUP, ing. Raffaele FATA, di tutti 

gli adempimenti mancanti e conseguenti; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 

 

ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati, 
 

DELIBERA 
 
1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Michele De Lucia    Dott. Alberto De Stefano 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno ………………… 

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

 che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

       

 
 

http://www.comune.positano.sa.it/

