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RELAZIONE GENERALE  
 
 

 

Premessa 

 

L’intervento è stato ammesso alla graduatoria per gli interventi da finanziare con il P.O.R. Calabria, FESR 

2007.13.Obiettivo Operativo 5.2.1 da parte della Regione Calabria – Dipartimento Beni Culturali-  con 

Decreto dirigenziale n. 4323 del 3/04/2012  pubblicata sul BURC n. 15 del 13/04/2012. 

Dopo un primo momento in cui era stato individuato il soggetto beneficiario dell’intervento il Comune di 

Lamezia Terme quale ente proprietario dell’area archeologica, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

paesaggistici della Calabria, visto che la parte più consistente dei lavori previsti era individuata nei lavori di  

scavo ed di restauro archeologico,  con nota del 11 giugno 2012 ha nominato la Dott.ssa Simonetta Bonomi 

Soprintendente dei Beni Archeologici della Calabria, quale RUP dell’intervento e con successiva nota del 26 

settembre 2012 n. 14834 ha costituito il gruppo di lavoro incaricato della progettazione nelle persone della 

sottoscritta Arch. Laura Abramo funzionaria del Comune di Lamezia Terme, Dott. Roberto Spadea 

Archeologo Direttore coordinatore della Soprintendenza per i beni Archeologici della Calabria, Geom. 

Roberto Marcianò della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Calabria. Con successivo atto è stato 

incluso nel gruppo di progettazione l’Arch. Cons. Claudio Scuderi della Soprintendenza dei Beni 

archeologici della Calabria. 

La presente progettazione comprende sia la fase preliminare che la fase definitiva, ed il progetto è realizzato 

in conformità ai verbale di concertazione del Documento Preliminare alla Progettazione redatto con la stessa 

Soprintendenza. 

 
 
SITUAZIONE INIZIALE  

L’area della città greca di Terina è ubicata nel Comune di Lamezia Terme in località Iardini di Renda, poco  

distante  dall’area dell’Abbazia Benedettina in località Terravecchia. 

L’area è censita al NCEU dell’ex comune di Sant’Eufemia al foglio n. 4 particella n.490. N 

Il PRG vigente classifica l’area interessata come zona omogenea E1, “zone agricole ordinarie” come “area di 

concentrazione di materiale archeologico” e, di conseguenza, ogni intervento che comporti “alterazione, 

anche temporanea, dello stato presente del suolo e/o del sottosuolo” è subordinato all'autorizzazione da parte 

della Soprintendenza Archeologica della Calabria. 

Il PRG inoltre, include l’area archeologica nel perimetro del territorio comunale sottoposto a vincolo 

paesistico ex legge 1497/1939, in quanto facenti parte dell'ex Comune di Sant'Eufemia, in origine sottoposto 

integralmente a vincolo paesistico. 
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Nel Piano Strutturale Comunale che, con D.G.C. n. 541 del 18/12/2012, la Giunta comunale ha proposto per 

l’adozione al Consiglio Comunale, è stato previsto una vasta area per l’attuazione del Parco archeologico di 

Terina e l’area dell’Abbazia Benedettina, molto più estesa dell’area sottoposta a vincolo diretto.  

 

OBIETTIVI GENERALI  E STRATEGIE 

Scopo primario dell’intervento è la tutela e salvaguardia dell’area archeologica della città greca di Terina e la 

migliore conoscenza delle strutture interessate. L’obiettivo proposto è completare le attività di ricerca per 

consentire la piena fruibilità e conoscenza della maglia insediativa antica già evidenziate e la creazione di 

percorsi sia pedonali che virtuali per la visita oltre ai necessari servizi complementari alla fruibilità dell’area 

archeologica.   

L'idea è quella di creare un'area unica in cui poter cogliere i processi storici, architettonici, culturali che 

hanno caratterizzato questa parte del territorio lametino, integrandola con la più vasta offerta culturale che 

Lamezia può offrire. 

La finalità dell'intervento è quella  è quella di rendere l'area degli scavi di Terina un  “attrattore” culturale per 

l'intero territorio che possa essere stesso diventare luogo di conoscenza ma anche di eventi e manifestazioni 

culturali che propaghino l'interesse verso le altre diverse realtà culturali del Castello Normanno-Svevo, 

l'Abbazia Benedettina di Sant'Eufemia Vetere, il Bastione dei Cavalieri di Malta ed i ritrovamenti custoditi 

nel museo archeologico lametino.  

Pertanto si attende che dalla continuazione del percorso di recupero intrapreso possano essere ampliati, 

maggiormente resi fruibili e visitabili le aree archeologiche con l'intento di ospitare anche manifestazioni 

d'interesse per la promozione e la divulgazione dei siti archeologici. In particolare ci aspettiamo che i 

visitatori, attratti anche da un evento rappresentativo culturale del Magna Grecia Teatro nella vicina Abbazia 

Benedettina, siano interessati a visitare tutti i siti del territorio.  

 

VINCOLI E NORMATIVE DA RISPETTARE 

L’area è sottoposta a duplice tutela da parte del D.Lgs 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

cioè: 

‐ Ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 3, lettera a), le aree sono soggette alla disciplina della Parte I, Titolo I del 

D.Lgs. 42/2004 (beni culturali). Di conseguenza l'esecuzione delle opere programmate sono subordinate 

ad autorizzazione del Soprintendente competente - Soprintendenza per i beni architettonici e per il 

paesaggio della Calabria -  (art. 21.4 D.Lgs. 42/2004). 

‐ Ai sensi dell'art. 136, le aree sono soggette alla disciplina della Parte III, Titolo I, del D. Lgs. 42/2004 

(beni paesaggistici). N 

Pertanto l’intervento dovrà acquisire il parere preventivo della Soprintendenza oltre rispettare le indicazioni 

del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici DPR 207/10. 

Non sussistono elementi di incompatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Si dovranno rispettare le norme urbanistiche comunali e quelle sui beni culturali ed ambientali. 
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INTERVENTO IN PROGETTO 

L’intervento previsto in progetto, concordato con l’intero gruppo di lavoro, è stato suddiviso in tre tipologie 

di intervento: 

A) Scavo e indagine archeologica   per lavori   € 382.051,72   

B) Restauro Archeologico     per lavori   € 220.118,48   

C) Valorizzazione del parco archeologico  per lavori   € 160.000,00  

 Riscontrabili negli specifici Computi metrici estimativi, oltre l’importo per la sicurezza per complessivi € 

21.400,00. 

Le prime due tipologie sono state sviluppate dai progettisti della Soprintendenza Archeologica mentre 

l’ultima tipologia è stata curata dal progettista del Comune.  

Ovviamente la redazione del progetto è avvenuta in maniera complementare tra i diversi interventi 

progettuali e le scelte sono state determinate previo  discussione e concordamento di tutti i componenti del 

gruppo. Il compito di composizione e verifica degli elaborati è stato svolto dalla progettista del Comune. 

Per questo motivo  per gli approfondimenti si rimanda alla lettura dei singoli interventi. 

 

 Si riporta di seguito il Quadro economico dell’intervento in progetto:  
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  :  PROGETTO definitivo 

  
Descrizione  % 

 IMPORTI  

Parziali TOTALI 

A) 
LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO :    

A.1)  LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA :  

A.1.1)  Lavori principali : 
 

a Lavori a misura, a corpo e in economia (importo soggetto a ribasso) :  

  Lavori edili e di restauro architettonico (Cat. OG2)      € 160 000,00

  Lavori scavo e indagine archeologica  (Cat. OS25)      € 382 051,72

b Lavori  (eventuale importo non soggetto a ribasso) :      

c Oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso ) :  

  Lavori edili e di restauro architettonico (Cat. OG2)      € 16 000,00

  Lavori scavo e indagine archeologica  (Cat. OS25)      € 5 400,00

Importo complessivo LAVORI  A.1)  a base d'appalto :  € 563 451,72

A.1.2)  
Lavori di restauro di superfici decorate e/o di beni mobili di 
interesse storico-artistico (cat. OS2/A)     

a Lavori a misura, a corpo e in economia (importo soggetto a ribasso) : categoria OS2 / A :   € 220 118,48

b Lavori  (eventuale importo non soggetto a ribasso)     € 0,00

c Oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso ) :  € 3 200,00

Importo complessivo LAVORI  A.1.1)  a base d'appalto :  € 223 318,48

A.2) FORNITURE :  
 

a.2.1 
Realizzazione di un sistema informativo per la promozione e 
fruizione del patrimonio archeologico del Parco archeologico  

  15 000,00 
 

Importo complessivo FORNITURE a base d'appalto  :  € 15 000,00

  Importo complessivo voce A = (A.1.1 + A.1.2 + A.2) :  € 801 770,20
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B) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE :     

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto      

b.1.1 specifica   0,00 

  Totale voce - LAVORI IN ECONOMIA (B.1) :     € 0,00

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini :      

b.2.1 specifica   0,00 

  Totale voce - RILIEVI (B.2) :     € 0,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi      

b.3.1 Allacciamento alla rete ENEL    2 000,00 

  Totale voce - ALLACCIAMENTI (B.3) :     € 2 000,00

B.4 Imprevisti  :     

b.4.1 per : Lavori A.1.1)  0,89% 5 000,00 

b.4.2 per : Lavori A.1.2)  0,97% 2 175,17 

b.4.3 per : Forniture A.2) :   0,00% 0,00 

  Totale voce -  IMPREVISTI (B.4) :     € 7 175,17

B.5 Acquisizione aree e immobili :      

  Totale voce -  ACQUISIZIONI (B.5) :     € 0,00

B.6 
Accantonamento di cui all'133 comma 4 D.lgs. 163/2006 (ex-art.26 c. 4 
Legge 109/94) :     € 0,00

B.7 

SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al 
coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 
e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi 
previdenziali) :  

     

b.7.1.a 

Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo 
eseguiti all'interno dell'Amministrazione : Incentivo art. 92 comma 5 
D.Lgs. 163/2006 e smi (ex-art.18 legge 109/94) e oneri riflessi  =  2,00% 
dell'importo lordo dei Lavori A.1.1 + A.1.2 a base d'asta con esclusione delle 
aliquote relative alle prestazioni professionalui affidate all'esterno   

2,00% 15 735,40 
 

  Totale voce - SPESE TECNICHE (B.7) :     € 15 735,40

B.8 
Spese per attività di consulenza o di supporto (compreso contributi 
previdenziali) :      

b.8.1 Collaborazioni tecniche e specialistiche in fase di PROGETTAZIONE :      0,00 

b.8.2 
Collaborazioni tecniche e specialistiche  IN FASE DI ESECUZIONE 
LAVORI   3 000,00 

b.8.3 Attività di supporto e di assistenza al RUP    17 500,00 

b.8.4 Attività di validazione   0,00 

  Totale voce -  SPESE CONSULENZE E SUPPORTO  (B.8) :     € 20 500,00
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B.9 
Spese per commissioni giudicatrici  (nel caso di appalti integrati e gare con 
offerta economicamente più vantaggiosa) :      € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche :      

b.10.1 Pubblicazione bando di gara :    1 500,00 

b.10.2 Pubblicazione esiti di gara :    500,00 

b.10.3 Contributo obbligatorio per gare (A.1.1 / A.1.2) dovuto all'A.V.C.P.   600,00 

  Totale voce - SPESE PUBBLICITA'  (B.10) :     € 2 600,00

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui 
all'art.124, comma 4, DPR 554/99; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;  

     

  Totale voce - ACCERTAMENTI E COLLAUDI  (B.11) :     € 0,00

B.12 I.V.A.  :     

 per : Lavori  ( A.1.1)  21,00% 
118 

324,86  
per : Lavori  ( A.1.2)  10,00% 22 331,85 

per : Forniture (A.2)  21,00% 3 150,00 
per : B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto 21,00% 0,00 
per : B.2 - Rilievi 21,00% 0,00 
per : B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi  21,00% 420,00 

per : b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1 21,00% 1 050,00 

per : b.4.2 - Imprevisti per Lavori A.1.2 10,00% 217,52 

per : b.4.3 - Imprevisti per Forniture A.2 21,00% 0,00 
per : B.5.3 - Acquisizione di terreni e aree  0,00% 0,00 

 per : B.5.4 - Acquisizione di immobili (fabbricati esistenti + aree)  0,00% 0,00 

per : B.6 - Accantonamento di cui all'133 comma 4 D.lgs. 163/2006 10,00% 0,00 

 
per : B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.  (escluso : 
incentivo voce b.7.1.a  e  spese della voce b.7.9 non soggette ad IVA) 

21,00% 0,00 
 

per : B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto 21,00% 4 305,00 
per : B.9 - Spese per commissioni giudicatrici  21,00% 0,00 
per : B.10 - Spese per pubblicità ecc.  21,00% 420,00 
per : B.11 - Spese per accertamenti ecc.  21,00% 0,00 

Totale voce  - I.V.A. (B.12) :     € 150 219,23

B.13 Arrotondamento :      € 0,00

   Importo delle somme a disposizione (da B.1 a B.12 + B.13) :  € 198 229,80

      

C IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) : € 1 000 000,00

 

          Progettista  

          Arch. Laura Abramo 
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