
DETERMINAZIONE    N.    237    DEL 10 DICEMBRE 2018

Oggetto: Collocazione Opera d'Arte del Maestro Domenico Maria Lazzaro nella sede camerale
di Catania. Affidamento incarico per predisposizione documentazione necessaria per
richiesta parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania. 

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 88 del 12 settembre 2018 con la quale è
stato  approvato  il  progetto  di  realizzazione  della  struttura  espositiva,  su  relazione  tecnica
dell'Architetto Amadore,  supporto tecnico  al  Rup per  i  lavori  di  riqualificazione dello  stabile
camerale per la collocazione dell'opera d'arte realizzata dal Maestro Domenico Maria Lazzaro
avente come soggetto “Artigiani che lavorano alla realizzazione di cappelli” nello spazio alla base
della scala monumentale di accesso al salone camerale. L'esecutivo camerale ha dato mandato
allo scrivente di porre in essere gli  adempimenti conseguenti, impegnando la somma di Euro
14.500,00 oltre IVA al cdc 111400 del bilancio camerale prevedendo la certificazione di sicurezza
della struttura espositiva;

CONSIDERATO che in merito alla realizzazione della struttura espositiva e il restauro dell'opera
del Maestro Lazzaro,  l'Architetto Giuseppe Amadore nella qualità di  supporto tecnico al  RUP
nell'ambito del progetto generale, con nota del 6 dicembre 2018, assunta al protocollo camerale
n. 32581 ha comunicato quanto segue:

“In  riferimento  all’intervento  indicato  in  argomento,  facendo  seguito  alla  interlocuzione
informale  intercorsa  con   funzionari  della  Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di
Catania in veste di supporto al Rup nell’ambito del progetto generale,  verificato che il Codice dei
Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sm.i.)  all’art. 10 comma 1 stabilisce
che “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
enti pubblici  territoriali,  nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  che
presentano  interesse  artistico,  storico,  archeologico  o  etnoantropologico”,  considerato  che
l’edificio  all’interno del  quale  l’opera sarà  accolta  ed esposta  è  stato  dichiarato  di  interesse
culturale con DDS 2339 del 28/11/2011  a vincolo monumentale, con la presente si segnala che
risulta necessario informare la Soprintendenza della iniziativa  che si intende attuare e chiedere
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formalmente  un  parere  in  merito  alla  compatibilità  dell’esposizione  dell’opera  all’interno
dell’edificio camerale nell’area già individuata.

A tal fine occorre redigere la documentazione necessaria (grafici e relazione) per poter richiedere
il  rilascio del suddetto parere.
Per la prestazione di che trattasi si richiede un compenso di €. 1.500,00+iva e contributo 
Inarcassa (4%).”
CONDIVISO quanto relazionato dal progettista;
VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

                                                            D E T E R M I N A

• di  affidare  all'Architetto  Giuseppe  Amadore  l'incarico  di  predisporre  la
documentazione necessaria per richiedere alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania
un  parere  in  merito  alla  compatibilità  dell'esposizione  dell'opera  all'interno
dell'edificio camerale nello spazio alla  base della  scala monumentale di  accesso al
salone camerale;

• di imputare la somma di Euro 1.500,00 più IVA e oneri accessori al conto di costo
111400 del bilancio camerale.

                                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                   Dott. Alfio Pagliaro   
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