
  
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

..................................... 
 

Procedure amministrative 
 
 

CONFERENZA SERVIZIO  
 

OGGETTO  lavori di manutenzione straordinaria dell’ edificio destinato a centro culturale 
denominato ..................................sito a .................., in Via ............... 

 
               Con nota n.......... in data............... il progettista ha trasmesso il Progetto definitivo relativo 
ai lavori indicati in oggetto redatto sulla base delle indicazioni stabilite, ai sensi del 2° comma 
dell’art. 202 del D.L.vo n. 163/2006, dal sottoscritto responsabile del procedimento completo di 
tutti gli elaborati tecnici ed economici per la completa definizione delle opere e dei lavori. 
                Pertanto, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 9 del D.P.R. 
n. 554 del 21 dicembre 1999, è stata convocata con nota n.           in data               
              apposita Conferenza di Servizio per l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari per 
procedere alla validazione del progetto stesso, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R., alla 
conseguente approvazione nonché all’esecuzione. 
              In relazione alle caratteristiche del progetto e alla tipologia delle opere previste sono state 
invitate a rendere parere le seguenti amministrazioni ed uffici comunali: 

- Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio di 
....................; 

- Azienda Sanitaria regionale di ........................; 
- Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di ................; 
- Regione .................. – ....................: 
         -  Genio civile  
         -  Area urbanistica; 
         -  Area attività culturali e turismo; 
- Comune di ...............:  
          - Ufficio patrimonio e demanio; 
          - Ufficio urbanistica; 
          - Ufficio attività e beni culturali;   
 

VERBALE 
 

L’ anno Duemilanove, il giorno xxxxxx del mese xxxxxx, alle ore xxxx presso la sede dell’Ufficio 
............................. di ............................ via ......................n. ... per la Conferenza di Servizio indicata 
in oggetto delle amministrazioni ed uffici convocati sono intervenuti: 



- per il Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio di 
.................... l’arch.................................................. giusta delega n.         di prot. in data          
allegata al presente Verbale; 

 
- per l’Azienda Sanitaria regionale di ........................ il dott.............................giusta delega n.         

di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 
- per il Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di ................. 

l’ing.......................... giusta delega n.         di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 
- per la Regione ...........................: 

- Genio civile di .................... l’ing.........................giusta delega n.         di prot.in data          
allegata al presente Verbale;  
- Area urbanistica             l’arch......................giusta delega n.         di prot. in data          
allegata al presente Verbale; 
- Area attività culturali e turismo - pervenuto il parere di competenza favorevole senza 
prescrizioni con nota n.         di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 

- per il Comune di ....................:  
- Ufficio patrimonio e demanio : il dott........................giusta delega n.         di prot. in data          
allegata al presente Verbale; 
- Ufficio urbanistica              : l’arch........................giusta delega n.         di prot. in data          
allegata al presente Verbale;; 
- Ufficio attività e beni culturali          : pervenuto il parere di competenza favorevole senza 
prescrizioni con nota n.         di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 

            Sono, altresì, presenti alla conferenza di servizio il progettista Arch............................ed il 
restauratore dott............................ che si è occupato di predisporre, ai sensi del 2° comma dell’art. 
202 del D.L.vo n. 163/2006   le schede tecniche relative alle superfici decorate presenti 
nell’immobile ed allegate agli atti progettuali inviati in copia a tutte le amministrazioni ed uffici 
invitati.  
            Il sottoscritto ................................, responsabile del procedimento, verificato che tutti i 
presenti sono muniti di apposita delega per  esprimere il parere di competenza  procede ad illustrare 
le finalità del  progetto  e gli obiettivi che l’amministrazione ........................... intende perseguire 
con la realizzazione dei lavori inseriti, ai sensi dell’art. 128 del D.L.vo n. 163/2006, nel piano 
annuale 2009 e nel programma triennale dei lavori pubblici del .............................. 
           In particolare lo studio di fattibilità dell’intervento, ai sensi del 6° comma del citato art. 128, 
è stato predisposto sulla base delle esigenze rappresentate dall’ufficio attività  e Beni culturali del 
................................che ha inoltrato alla .................................. apposita richiesta di contributo per 
aprire nel Centro storico della città un Centro culturale dotato di spazi espositivi aperti al pubblico 
destinati  alle iniziative artistiche promosse dalle istituzioni universitarie e scolastiche sia nel settore 
letterario che nell’ambito artistico. 
          La .................................... valutata la proposta del ...............................ha accolto la richiesta di 
contributo nell’ambito di un programma di valorizzazione culturale promosso dalla ................... 
stessa  aperto a tutti gli enti territoriali ed ha concesso un finanziamento annuale nel triennio  
2010/2012 di euro  40.000,00 destinato alle spese di gestione del Centro Culturale restando a carico 
dell’ente proponente le spese per la sede e gli eventuali lavori di adeguamento. 
         In relazione a quanto sopra l’Ufficio ...........................del ............................... si è attivato per 
individuare con l’ufficio patrimonio un immobile, di proprietà comunale, idoneo ad accogliere il 
Centro culturale sia per dimensione, per accessibilità e per destinazione d’uso. 



          L’Ufficio patrimonio ha, quindi, individuato in zona centrale una porzione di immobile che si 
sviluppa su .......................................con una superficie complessiva di mq.................situata  
all’angolo fra via ................e via .............................., a destinazione commerciale  che è tornata 
nella disponibilità dell’ente comunale a seguito di  scadenza del contratto di locazione da parte del 
titolare di una libreria. 
         Acquisito dall’ufficio attività  e Beni culturali del .................. quadro esigenziale necessario 
per lo svolgimento delle attività del futuro Centro culturale l’ufficio lavori pubblici ha nominato ai 
sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.L.vo n. 163/2006 il sottoscritto responsabile del procedimento 
che ha proceduto verificare la fattibilità dell’intervento nonché a redigere il progetto preliminari 
individuando i soggetti preposti alla progettazione ai sensi del 1° comma dell’art. 90 del citato 
D.L.vo tra funzionari tecnici in servizio presso l’amministrazione comunale. 
          Per consentire ai presenti di esprimere il parere di competenza, il progettista dell’intervento 
procede all’esposizione del progetto definitivo, inviato in copia a tutti i convenuti costituito dai 
seguenti atti: 

- Relazione descrittiva; 
- rilievo integrato con l’individuazione dei dissesti e dei fenomeni di degrado presenti sulla 

porzione immobiliare oggetto dei lavori; 
- analisi delle strutture e individuazione degli interventi di miglioramento finalizzati alla 

compatibilità con la destinazione d’uso dell’immobile; 
- schede tecniche predisposte, ai sensi del  2°comma dell’art. 202 del D.L.vo n. 163/2006, con 

la puntuale individuazione delle caratteristiche delle superfici decorate esistenti; 
- elaborati grafici, descrittivi e tecnici nelle opportune scale idonee all’individuazione degli 

interventi  in relazione alle caratteristiche  storiche ed artistiche dell’immobile; 
- relazione  preliminare di calcolo degli interventi strutturali previsti in progetto in riferimento  

alle vigenti normative di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 
- relazione di calcolo degli impianti elettrici, termici e di condizionamento in conformità  

rispettivamente alle indicazioni della legge n. 46 del 5 marzo 1990 , al D.M. n. 37 del 22 
gennaio 2008, al D.L.vo n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 59 del 02.04.2009; 

- Capitolato speciale d’appalto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli interventi; 
- computo metrico estimativo ed elenco prezzi desunto dalla Tariffa dei prezzi ed. ...........della 

.................................; 
- Schema di Contratto; 
- Cronoprogramma; 
- Quadro economico;  
 

           Il progetto definitivo interessa una  porzione immobiliare di complessivi mq......... articolata 
in numero........ locali siti al piano terra, al piano primo ed al piano secondo  di un edificio storico e 
monumentale, tutelato ai sensi del D.L.vo n. 42/2006,  situato nel centro storico di 
.....................all’angolo fra via ............... e via .......................... con ingresso indipendente su strada. 
            Al fine di consentire l’utilizzo dei locali a Centro Culturale, nel rispetto dei vincoli storici e 
monumentali presenti, sono stati previsti interventi  di  recupero delle strutture originarie con la 
razionalizzazione degli spazi per aumentare la fruibilità attraverso interventi puntuali con  la 
realizzazione di nuove aperture e la chiusura di quelle esistenti nonché la  sostituzione delle parti di 
solaio  che sono risultate sulla base delle indagini effettuate degradate e non idonee alla nuova 
destinazione d’uso. 
              Nell’ambito delle citate indagini per accertare lo stato conservativo dell’immobile sono 
state individuate alcune volte decorate in avanzato stato di degrado  e su alcune  murature ,al di 
sotto delle tinteggiature effettuate dal locatore,  superfici decorate risalenti all’epoca di costruzione 
dell’edificio in cattivo stato conservativo, come risulta dalle schede tecniche allegate al progetto, 
per le quali è stato previsto apposito intervento di restauro. 
            Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti locali: 



piano terra: 
ingresso mq..........., locale mostra permanente mq..........., servizi igienici mq............., 
piano primo: 
sala riunione-convegni mq............. 
piano secondo: 
locali uffici mq............., deposito archivio mq............., servizi igienici mq............., 
             E’ previsto,in progetto, il totale rifacimento, ai sensi della legge n. 46 del 5 marzo 1990 , 
del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, del D.L.vo n. 192 del 19 agosto 2005, della legge n. 10 del 9 
gennaio 1991 e del  D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento necessari per consentire l’uso dei locali in condizioni di sicurezza e di salubrità 
ambientale. 
             E’ preventivata, inoltre,  la realizzazione, ai sensi della legge n. 818 del 7 dicembre 1984 ( 
Norme di prevenzione incendi), di una uscita di emergenza idonea a consentire l’esodo, in sicurezza 
degli utenti e del personale permanente del Centro Culturale. 
            Ai sensi della  legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 ( 
Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche) è consentito 
l’accesso e la fruizione dei locali per le persone diversamente abili con l’eliminazione di eventuali 
dislivelli e impedimenti esistenti e l’adeguamento dei servizi igienici. 
             In relazione alle caratteristiche storiche dell’immobile è previsto l’utilizzo di materiali di 
finitura di elevata qualità e di caratteristiche idonee alla destinazione d’uso per cui in progetto è 
previsto l’utilizzo di tinteggiature ................., pavimenti in ............... ed infissi interni ed esterni in 
legno nonché di ....................................... 
              Per quanto attiene all’aspetto strutturale, come si evince dalla relazione preliminare di 
calcolo allegata ,  sono stati indagati gli aspetti dovuti al trasferimento dei carichi sia verticali che 
orizzontali (sismici) alla fondazione per effetto degli interventi previsti in progetto anche in 
relazione alla destinazione d’uso. 
Per i carichi orizzontali , in particolare si è considerato che: 
a) l’intervento non prevede ampliamenti e/o sopraelevazioni 
b) l’intervento non prevede cambi di destinazioni d’uso che portino ad aumento di masse e carichi; 
c) l’intervento non prevede la modifica della struttura e la realizzazione di un organismo edilizio 
diverso dal precedente. 
            In considerazione della piccola porzione dell’edificio interessata dal progetto ,non si è reso 
necessario l’adeguamento dell’intera struttura dell’edificio, e ogni intervento è stato previsto  per 
migliorane le caratteristiche nel confronto delle azioni sismiche. 
            In particolare è prevista la demolizione di una soletta, costruita dal precedente locatore, 
realizzata per sostenere alcuni macchinari che vengono, con il progetto, eliminati  riducendo in tal 
modo i carichi  presenti. 
            Per quanto sopra esposto in progetto sono previsti interventi strutturali ‘migliorativi’ e non 
di adeguamento ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 con i quali verrà aumentata la resistenza dei 
singoli elementi e la riduzione dei carichi verticali a beneficio della struttura nonché opere di 
restauro conservativo, di rifacimento degli impianti termici elettrici e di condizionamento, la 
sostituzione delle pavimentazioni, opere di tinteggiatura, la sostituzione degli infissi  interni ed 
esterni degradati, il rifacimento dei servizi igienici, e tutti gli interventi necessari per dare 
funzionale il Centro culturale : 
         Come si evince dal computo metrico estimativo e dal quadro economico, redatto ai sensi 
dell’art. 17 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, l’importo complessivo dell’intervento risulta di  
euro 169.833,57 così ripartito: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IVA 20% IVA 10 % IVA 4% TOTALE 



           Terminata l’illustrazione del progetto il responsabile del procedimento invita i presenti a 
rendere, ognuno nell’ambito della propria competenza, il proprio parere sul progetto:  

Importo a base d’ asta 88.724,12 17.744.8    

Importo a base d’ asta 43.080,15  4.308,00   

Totale importo lavori a 
base d’ asta 

131.804,27 17.744.8 4.308,00  153.857,07 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

d’asta 

7.861,00 1.572.2   9.433,2 

IMPORTO LAVORI 139.665,27 19.317,00 4.308,00  163.290,27 

Contr. Autorità LL.PP. 250,00    250,00 

Inc art.92 c.5 D.Lgs 
163/06 

2.793.3    2.793.3 

Onorario Com. Offerte 
tecniche 

3.500,00    3.500,00 

TOTALE GENERALE     169.833,57 

 
per il Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio di 
.....................l’arch.................................................. esprime parere favorevole con la prescrizione 
che le travi in metallo previste in progetto per il rifacimento del solaio deteriorato siano rivestite in 
legno in relazione alle caratteristiche architettoniche dell’immobile. A tal fine dovranno essere 
adeguati, a cura del responsabile del procedimento, i calcoli nonché gli elaborati progettuali prima 
di procedere all’appalto dei lavori sui quali la soprintendenza eserciterà la vigilanza di competenza.  
 
per l’Azienda Sanitaria regionale di ..................... il dott.............................esprime parere favorevole 
in quanto il progetto è conforme alle norme igienico sanitarie vigenti e, per quanto attiene alle 
disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, alla   legge n. 13 del 
9 gennaio 1989 e al  D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 . Si riserva, a fine lavori, previo sopralluogo il 
rilascio dell’autorizzazione di competenza, ai sensi del 3°comma lett. a dell’art. 5 del D.P.R. n. 380 
del 6 giugno 2001, per il certificato di agibilità di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R. necessario per 
l’apertura al pubblico dei locali ristrutturati.  
 
per il Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di .................... l’ing.......................... 
esprime parere favorevole in quanto il progetto è conforme alle norme di prevenzione incendi  di 
cui alla legge n. 818 del 7 dicembre 1984  e si riserva, a fine lavori, previo sopralluogo il rilascio 
del Certificato di prevenzione incendi , ai sensi del 3°comma lett. b dell’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 
6 giugno 2001, necessario per il certificato di agibilità di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R.  e per 
l’apertura al pubblico dei locali ristrutturati 
 
per la Regione .................................. 
Genio civile di ...............l’ing......................... esprime parere favorevole in quanto il progetto 
definitivo è conforme alle  vigenti normative di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Ai sensi dell’art. 64 
del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 il progetto degli interventi strutturali sarà oggetto di deposito e 



di collaudo statico da parte di tecnico abilitato ai fini del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del 
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. 
Area urbanistica  l’arch..................... esprime parere favorevole in quanto il progetto definitivo è 
conforme alle  vigenti norme urbanistiche e la destinazione d’uso ai sensi del  D.P.R. n. 380 del 6 
giugno 2001 è ammissibile. 
Area attività culturali e turismo – è pervenuto, come sopra indicato, il parere di competenza 
favorevole senza prescrizioni con nota n.         di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 
per il Comune di ..................:  
Ufficio patrimonio e demanio il dott........................ esprime parere favorevole e conferma la totale 
disponibilità dell’immobile per l’esecuzione dei lavori. 
Ufficio urbanistica l’arch........................ esprime parere favorevole in quanto il progetto definitivo è 
conforme al  regolamento edilizio del vigente piano regolatore  e la destinazione d’uso, ai sensi del  
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, è compatibile con le vigenti regolamentazioni 
dell’amministrazione comunale per la zona. 
Ufficio attività e beni culturali è pervenuto, come sopra indicato, il parere di competenza favorevole 
senza prescrizioni con nota n.         di prot. in data          allegata al presente Verbale; 
 
            Terminata l’acquisizione dei pareri, il sottoscritto responsabile del procedimento verificato 
che non sussistono impedimenti all’esecuzione dell’intervento e che sono stati acquisiti in sede di 
Conferenza di Servizio  tutti i pareri  favorevoli ed i  nulla osta necessari, assume la determinazione 
di conclusione  positiva del procedimento, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della legge n. 
241 del 7 agosto 1990, per l’emissione del provvedimento di approvazione del progetto e comunica 
che copia del presente verbale sarà trasmesso a tutti i partecipanti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
..................xx/xx/xxxx 
gli intervenuti: 
 
Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio di 
...................l’arch.................................................  
 
Azienda Sanitaria regionale di ...................... il dott............................. 
 
Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di ................l’ing..........................  
 
Regione ...................................: 
Genio civile di ................... l’ing.........................  
Area urbanistica  l’arch...................... 
 
Comune di ..................:  
Ufficio patrimonio e demanio : il dott........................ 
Ufficio urbanistica              : l’arch........................ 
 
il progettista Arch............................ 
il restauratore dott.......................... 
 
Il Responsabile del Procedimento : 
.......................................   


