
Il sottoscritto Arch. Francesco Paolo GRAVINA – Dirigente del Settore Opere 

Pubbliche; 

Con delibera di C.C. n.84 del 30/12/2020 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020; 

Tra gli interventi inclusi nella predetta programmazione risultano quelli di seguito riportati:  

1)  Alessandro Volta - Sezione Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica – 

dell’importo di € 2.400.000,00, approvato con delibera di G.M. 471 DEL 31/10/2019; 

ANNUALITA’ 2020 

2) Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi da adibire ad 

Ostello, dell’importo di € 2.000.000,00, approvato con delibera di G.M. n.521 del 

22/11/2019 – ANNUALITA’ 2021 

In previsione delle necessità logistiche dell’istituito Museo Autonomo di Matera, l’immobile 

destinato ad ospitare il Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica  (ex Scuola A. 

Volta) disponibile per tali insorte esigenze e destinato a sede amministrativa e direzionale del 

Museo delle Antichità e delle Arti di Matera (M.A.A.M.), pertanto, si è dovuto localizzare 

detto intervento presso altro sito  individuato nell’immobile ex sede universitaria di via 

Lazazzera;   

Al fine di rendere l’immobile individuato, fruibile e idoneo alle attività da svolgere   occorre  

eseguire interventi di straordinaria manutenzione  e sistemazione delle aree adiacenti 

circostanti; 

Allo scopo, è stato elaborato apposito progetto preliminare che comporta un costo intervento 

pari ad € 600.000,00, con un’economia, rispetto allo stanziamento precedentemente previsto,  

di  € 1.800.000,00; 

Poiché per l’intervento “Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi 

da adibire ad Ostello”, ad oggi, non vi è certezza sull’assegnazione del finanziamento 

richiesto, l’Amministrazione intende realizzarlo facendo fronte alla spesa con la predetta 

somma di € 1.800.000,00. Tanto consentirebbe di anticipare la realizzazione all’annualità 

2020; 

In virtù delle somme a disposizione, l’Ufficio, ha rielaborato il progetto preliminare approvato 

con delibera di G.M. n.521 del 22/11/2019   riconducendo l’importo dell’intervento ad € 

1.800.000,00. 

I suddetti progetti preliminari sono stati redatti dal personale del Settore Opere Pubbliche,  

verificati ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016;  

A seguito  della decisione assunta, occorre, altresì, modificare, l’ASSE DI INTERVENTO  

N.1, contenente gli interventi di seguito elencati, che deve intendersi anche quale modifica 

del “Documento di programmazione delle risorse rivenienti dall'art.1 comma 574 della legge 

del 27 dicembre 2017, n. 205”, e conseguentemente approvare le nuove schede 

integrative/sostitutive relative ai singoli interventi “ 1d e 1f”;   



 

1 - LUOGHI E SEVIZI PER IL TURISMO E LA CULTURA € 3.733.000,00 

1a  Acquisizione Teatro Duni € 0,00 

1b  Completamento teatro Quaroni La Martella € 450.000,00 

1c  Torre scenica Cinema Comunale € 150.000,00 

1d   Sezione Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica – immobile ex sede 

universitaria di via Lazazzera € 600.000,00 

1e  Matera 2019: Programma “Matera Digitale” € 733.000,00 

1f  Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi da adibire ad 

Ostello € 1.800.000,00; 

     

             IL DIRIGENTE 

         Arch. Francesco Paolo Gravina 

 

LA GIUNTA 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su 

estesa relazione; 

RITENUTO dover procedere all’approvazione dei richiamati progetti preliminari, così come 

redatti dal personale interno al Settore Opere Pubbliche; 

RITENUTO, altresì, doversi procedere modificare, l’ASSE di intervento n.1 da intendersi 

anche quale modifica del “Documento di programmazione delle risorse rivenienti dall'art.1 

comma 574 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205”, e conseguentemente approvare le 

nuove schede di intervento relative ai singoli interventi 1d e 1f; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;  

VISTA la legge 205/2017; 

RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 Di approvare, come di seguito riportato, la modifica all’ASSE di intervento n.1 da 

intendersi anche quale modifica del “Documento di programmazione delle risorse 

rivenienti dall'art.1 comma 574 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205”: 



 

 

1 - LUOGHI E SEVIZI PER IL TURISMO E LA CULTURA € 3.733.000,00 

 1a  Acquisizione Teatro Duni € 0,00 

 1b  Completamento teatro Quaroni La Martella € 450.000,00 

 1c  Torre scenica Cinema Comunale € 150.000,00 

 1d  Sezione Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica – 

immobile ex sede universitaria di via Lazazzera - € 600.000,00 

 1e  Matera 2019: Programma “Matera Digitale” € 733.000,00 

 1f  Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi da 

adibire ad Ostello € 1.800.000,00; 

 

- Di approvare le nuove schede integrative/sostitutive relative ai singoli interventi “1d 

e 1f” predisposte dai competenti Uffici Comunali; 

 

- Di riapprovare ai sensi degli artt.21 e 27 del D.Lgs. n.50/2016 i seguenti progetti 

preliminari che vengono depositati agli atti d’Ufficio del Responsabile del Programma:  

1) Sezione Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica – immobile ex sede 

universitaria di via Lazazzera dell’importo di € 600.000,00,  

2) Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi da adibire ad 

Ostello, dell’importo di € 1.800.000,00;   

 

- Di provvedere, con separato atto, alla modifica del Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2020-2022 e del relativo elenco annuale anticipando l’intervento: “Lavori di 

ristrutturazione dell’immobile ex provveditorato agli studi da adibire ad Ostello”, il 

cui importo è stato ricondotto ad € 1.800.000,00, alla prima annualità (2020).  

 

Con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134 comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000;  

 


