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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  7  del  24-01-2012 
 
Oggetto: 

 

Ex chiesa San Marco: aggiornamento conferimento incarico per progettazione, direzione 

lavori e contabilità, coordinamento sicurezza per arredamento camerini, sala, fornitura e 

posa in opera attrezzatura per scene e palco del teatro San Marco  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 LEONI E nrico  Asse ssore   6  CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

3 CENTINI Angelo  Asse ssore   7 BACCIARDI Renato  Asse ssore  

4  CELLI Sandro  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 

settore XII – Impianti Tecnologici 

 
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che con la Deliberazione di Giunta n. 599/2001 ad oggetto “Arredamento 

camerini, sala, fornitura e posa in opera attrezzatura per scene e palco del teatro S. Marco. 

Conferimento incarico professionale all’arch. Leonardo Maria Proli per la progettazione, 

coordinamento della sicurezza – D. Lgs 494/96 e 528/99 – sia in fase di progettazione che di 

esecuzione lavori, direzione e contabilità dei lavori” per un importo di £ 20.000.000 (€ 10.329,13) 

stimati su un importo a base d’asta di £ 286.000.000 (€ 147.706,67);  

 

Che detto incarico è rimasto sospeso in quanto non si è proceduto ad effettuare i lavori di 

ristrutturazione del teatro;   

 

Visto che l’Amministrazione con Deliberazione di Giunta n. 131/2010 ha deciso di 

realizzare i lavori per il completamento del teatro nella ex Chiesa San Marco; 

 

Che con determinazione dirigenziale n. 531/2010 sono stati affidati i lavori per il 

completamento della ex chiesa San Marco destinata a teatro comunale alla società Edilizia Girotti 

Mario e che si prevede che saranno ultimati entro il mese di marzo 2012; 

 

Che questi ultimi interventi non comprendono i lavori di allestimento e arredo del teatro e 

che pertanto è opportuno prevedere già da oggi l’attivazione di tutte le procedure necessarie al fine 

di rendere immediatamente utilizzabile la struttura al termine delle opere murarie; 

 

Vista la Direttiva sindacale n. 147 con la quale si dispone al settore XII di verificare la 

disponibilità del professionista ad aggiornare il progetto di cui al punto 1) ai prezzi correnti di 

mercato; 

 

Vista la Convenzione tra l’Amministrazione e il professionista sottoscritta il 21/12/2001 

Rep. 8460; 

 

Vista la nota dell’arch. Leonardo Maria Proli con la quale chiede l’adeguamento anche 

dell’onorario secondo i nuovi importi progettuali per un importo pari ad € 39.000,00 oltre IVA e 

INARCASSA; 

 

Viste le modifiche di legge introdotte dall’art. 4 del D.L. 13/04/11 n. 70 convertito in Legge 

il 12/07/11 n. 106 che ha elevato da € 20.000,00 ad € 40.000,00 la soglia per affidamento dei servizi 

e forniture di cui all’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006; 

 

Visto il parere dell’AVCP sui contratti pubblici n. 22/2011 che si è espressa in merito 

all’elevazione di tale soglia anche per affidamento incarichi di servizi di architettura e ingegneria di 

cui all’art. 252 del DPR 207/2010; 

 

Ritenuto di adeguare le competenze economiche del professionista al nuovo progetto in fase 

di realizzazione e alle nuove tariffe professionali;  

 

Visto l’art. 5) della Convenzione Rep 8460 del 21/12/01 che viene aggiornato con il nuovo 

importo pari ad € 39.000,00 oltre IVA e oneri; 

  

  



 

 

Visto l’art. 21 e l’art. 44 del Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in 

economia approvato con Deliberazione di C.C. n. 120/2008 “Disposizioni particolari per servizi 

tecnici” che disciplina le modalità di affidamento dei servizi professionali;  

 

Visto gli artt. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii; 

 

 Visto il D. Lgs n. 267/00; 

 

 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 

servizi interessati;  

 

DELIBERA 

 

1) Di aggiornare la convenzione Rep. 8460 del 21/12/2001 con la quale veniva conferito 

incarico all’arch. Leonardo Maria Proli con studio in Tarquinia (VT) via Roma  per i lavori 

“Progettazione, Direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza per 

arredamento camerini, sala, fornitura e posa in opera attrezzatura per scene e palco del 

Teatro San Marco”; 

2) Di riconoscere al professionista incaricato l’importo di € 39.000,00 (IVA e oneri esclusi) art. 

5) della Convenzione di cui al punto precedente e che troverà copertura all’interno del 

quadro economico di € 685.000,00 complessivi che sarà approvato con successivo atto da 

impegnarsi al capitolo 323511 (TFSI 2050201) Bilancio di previsione 2012 Residui 2011; 

3) Di demandare al Responsabile del Settore XII la predisposizione di tutti gli atti successivi; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende n. 1 allegati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 7  del 24.01.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 20/01/2012 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Ex chiesa San Marco: aggiornamento conferimento incarico per progettazione, 

direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza per arredamento 

camerini, sala, fornitura e posa in opera attrezzatura per scene e palco del 

teatro San Marco. 

====================================================================== 

  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
Tarquinia, 20/01/2012 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Giuseppe Luciani 

 

====================================================================== 

 
Visto, in ordine agli aspetti contabili si riscontra la sussistenza dello stanziamento di € 685.000.00 al Capitolo 
di spesa 323511(TFSI 2050201) – Bilancio 2012 – Residui 2011 

 
 
Tarquinia, 23/01/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

F.to Dott.Stefano Poli 
 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  16-02-2012                                   02-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              16-02-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          16-02-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   27-02-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 16-02-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


