
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con atto di G.C. n. 36 del 26.03.2003 veniva approvato il progetto preliminare elaborato 

dall'U.T. in merito alla realizzazione di 2 nuovi blocchi di loculi e tombe di famiglia all'interno dell'eseguito 

ampliamento del Cimitero comunale, per un importo complessivo di Euro 1.530.000,00 già incluso nel 

programma dei lavori pubblici del triennio "2003-2005" adottato giusta deliberazione di G.C. n. 132 del 

2/10/2002, in conformità all'art. 14 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. e all'art. 13 del D.P.R. 21 

dicembre 1999, n. 554; 

- che con relazione tecnica in atti, il Geom. Fabio ROSSINI, progettista dell'intervento in questione, a 

seguito dell'eseguite indagini geologiche del sottosuolo, nonchè degli studi e verifiche sulla fattibilità dei lavori 

da realizzare ha predisposto il presente progetto definitivo completo, altresì, degli elaborati grafici e planimetrici 

redatti in opportune scale in relazione al tipo di lavoro e/o opera da realizzare;

Visto che il progetto di cui trattasi prevede, nello specifico, la realizzazione di una struttura in c.a. posta 

su due piani, con 28 tombe di famiglia al piano terra da 10 loculi ognuna, posti su n. 5 file e loculi in colonne da 

4 file ciascuna al I  piano, per un totale di 448 loculi, quindi per complessivi 728 nuovi posti;

Visto, inoltre, che l'anzidetto progetto prevede la realizzazione di un'idonea scala interna per il 

collegamento tra i piani, nonchè la sistemazione della viabilità e degli accessi interni ed esterni, il tutto 

completato dalla manutenzione del verde e degli esistenti sottoservizi (fognature, impianti idraulici, 



illuminazione) anche nella parte "vecchia" del cimitero, per un quadro economico progettuale definitivo di Euro 

1.450.000,00  così ripartito:

A)- LAVORI A BASE D'APPALTO:                        

    Lavori  (categoria generale OG 1)          Euro 1.115.605,00

    Oneri per la sicurezza 

       (non soggetti a ribasso d'asta)              Euro     9.395,00

    Totale lavori in appalto                   Euro 1.125.000,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:  

- I.V.A. 10% sui lavori           Euro  112.500,00

   - Quota per acquisto scale,

       cestini, attrezz. varie

             (IVA compresa)            Euro   20.000,00

   - Quota per manutenzione straord.

       imp. elettrico (IVA compresa)   Euro   20.000,00

- Quota per sistem. viabilità est.

  sistem. fognature, verde, ecc.

             (IVA compresa)            Euro  100.000,00

- Quota per spese tecniche

       (collaudi, assistenze, ecc.)    Euro   45.000,00

- Quota dell'1,5% ex art. 18

       Legge 415/98 + oneri riflessi   Euro   22.600,00

   - Quota per imprevisti            Euro    4.900,00

 

        Totale Somme a Disposizione                 Euro   325.000,00

 

        TOTALE IMPORTO PROGETTO                     Euro 1.450.000,00

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

Visti gli elaborati allegati a tale progetto e precisamente:

Progetto Architettonico:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Computo Metrico Estimativo;

     Elab. 3    - Planimetria Generale - scala 1:500; 

Elab. 4    - Pianta Piano Terra e I  Piano - scala 1:500;

Elab. 5    - Piante, Prospetti e Sezioni - scala 1:100;

Elab. 6    - Particolari costruttivi 1;

Elab. 7    - Particolari costruttivi 2;



Progetto Impianti Elettrici:

Elab. 8    - Quadri Elettrici;

Elab. 9    - Distribuzione impianto 220/380 V - Planimetria 

                  generale - scala 1:200;

Elab. 10   - Distribuzione impianto 24 V - Planimetria generale 

                  scala 1:100;

Elab. 11   - Particolari costruttivi;

Progetto Strutturale:

     Elab. 12   - Relazione Geologica; 

Elab. 13   - Blocco A: Fondazioni e Pilastri - scala 1:50 / 1:25;

Elab. 14   - Blocco A: I  Piano, Fili fissi e Travate -

              scala 1:50 / 1:25;

 Elab. 15   - Blocco A: Impalcato di copertura e Travate -

              scala 1:50 / 1:25;

     Elab. 16   - Blocco A: Sezioni verticali e Particolari -

             scala 1:25;

     Elab. 17   - Blocco A: Sezioni orizzontali - scala 1:50;

     Elab. 18   - Blocco B: Fondazioni e Pilastri - scala 1:50 / 1:25;

     Elab. 19   - Blocco B: I  Piano, Fili fissi e Travate -

              scala 1:50 / 1:25;

 Elab. 20   - Blocco B: Impalcato di copertura e Travate -

              scala 1:50 / 1:25;

     Elab. 21   - Blocco B: Sez. verticali e Particolari - scala 1:25;

     Elab. 22   - Blocco B: Sezioni orizzontali - scala 1:50;

Ritenuto che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo a base 

d'asta di Euro 1.125.000,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 1.115.605,00 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed 

Euro 9.395,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso avrà luogo, dopo l'approvazione del progetto 

esecutivo, mediante gara a licitazione privata con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari ai 

sensi dell'art. 21, Legge 109/94 e s.m. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." di cui al D.P.R. n. 

554/99, tra ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 da 

società organismi di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzate e in corso di validità, adeguato alle categorie 

e classifiche;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003, la Relazione Previsionale e Programmatica, nonchè il 

Piano Triennale degli Investimenti, come successivamente modificata ed integrata con atto consiliare n. 51 del 

13.10.2003;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto inoltre:

- la L.R. 24.03.2000 n. 20 e s.m.;

- La Legge 109 dell'11 febbraio 1994 e s.m.;

- il D.P.R. n. 554/99, Regolamento Generale in materia di LL.PP.;

- il D.P.R. n. 34/2000, Regolamento di Qualificazione 

  dell'Imprese;



- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti 

       Locali);

 

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A

- di approvare nell'ammontare complessivo di Euro 1.450.000,00 ripartito come in premessa e costituito 

dagli elaborati pure in premessa citati, il progetto definitivo redatto dal Geom. Fabio ROSSINI, istruttore 

direttivo dell'U.T. - OO.PP. relativo alla costruzione di 2 nuovi blocchi di loculi all'interno del Cimitero 

comunale, costituiti da n. 28 tombe di famiglia al piano terra e n. 448 loculi disposti su 4 file al I  piano;

- di dare atto che, come esposto in premessa, i lavori di cui trattasi dell'importo complessivo a base 

d'appalto di Euro 1.125.000,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 1.115.605,00 per lavori soggetto a ribasso 

d'asta ed Euro 9.395,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso, saranno appaltati, dopo 

l'approvazione del progetto esecutivo, mediante gara a licitazione privata con il criterio del prezzo più basso con 

offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, tra ditte che 

dispongono dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del DPR 34/2000 da società organismi di 

attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzate e in corso di validità;

- di dare atto, quindi, che la succitata e complessiva spesa progettuale di Euro 1.450.000,00 farà carico al 

cap. 7440.000 "Costruzione tombe e loculi ed interventi di natura straordinaria" del bilancio 2003 - impegno n. 

1538 -;

- di ribadire che il dirigente ing. Emilio Filippini è il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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