
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO 
COMUNALE" - CUP: D15I19000090001 – Contributo Ministero 
degli Interni ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge nr. 
415/2018 – Approvazione del documento preliminare all'avvio 
della progettazione.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 19 del 22/03/2019

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato  Responsabile del Settore  Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

VISTI:  

• l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite del le attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in 
materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 commi 107-114 della Legge nr. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019) è stato 
attribuito ai Comuni un contributo destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 
2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 
l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”; 

VISTA la nota assunta al ns. prot. nr. 73 del 14/01/2019 con la quale il Ministero degli Interni comunica di aver 
concesso a questo Comune un contributo, per le finalità di cui sopra, per un importo pari ad € 40.000,00 a condizione 
che i lavori vengano avviati entro il 15/05/2019 pena la revoca del finanziamento; 

DATO ATTO che il cimitero comunale necessita di interventi di messa in sicurezza consistenti essenzialmente nel 
rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura della cappella e della camera mortuaria, le quali stanno 
causando infiltrazioni di umidità con conseguenti distacchi di intonaci interni ed esterni, nonché nella messa in 
sicurezza delle pavimentazioni pedonali interne al cimitero e nella posa in opera di ringhiere e corrimano a protezione 
delle gradinate e delle rampe interne al cimitero; 

DATO ATTO che l’Amministrazione, in sede di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 ha 
destinato tale contributo straordinario di € 40.000,00 all’esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO 
COMUNALE; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l’intervento in oggetto, alla richiesta 
ed attribuzione del seguente codice CUP: D15I19000090001; 

DATO ATTO che l'intervento non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e 
nell'elenco annuale 2019 in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00; 

DATO ATTO che si rende necessario avviare le procedure per la realizzazione dell'intervento in quanto i lavori devono 
essere avviati improrogabilmente entro il 15 maggio 2019 pena la revoca del contributo; 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'ufficio; 

VISTO il D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge nr. 241/90 e ss.mm.ii.;   

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

DI APPROVARE il documento preliminare all'avvio della progettazione dei lavori di: “MESSA IN SICUREZZA DEL 
CIMITERO COMUNALE“ - CUP: D15I19000090001 – come segue: 



a) situazione iniziale – 
ricorso alle tecnologie 

di ingegneria 
naturalistica 

Il cimitero comunale necessita di un urgente ed indifferibile intervento di messa in sicurezza, 
in quanto: 

a) i solai piani della cappella e della camera mortuaria, ed il solaio del portico ligneo, 
presentano l’impermeabilizzazione danneggiata e distaccata per cui si stanno verificando 
episodi di infiltrazione di umidità negli intonaci interni ed esterni e nei solai interni; 

b) le pavimentazioni pedonali interne dei viali del cimitero (parte in quadrotti di cemento e 
parte in masselli autobloccanti) presentano avvallamenti e sconnessioni degli elementi di 
pavimentazione che creano situazioni di pericolo al transito; 

c) le gradinate e le rampe interne al nuovo cimitero sono prive di ringhiere di protezione e 
corrimano; 

Non si prevede il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica data la natura 
dell'intervento. 

b) obiettivo generale 
da perseguire e 

strategie per 
raggiungerli 

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di mettere in sicurezza il cimitero comunale, 
mediante il risanamento dei locali e delle pavimentazioni e la posa in opera di ringhiere 
di protezione. 

c) esigenze e bisogni 
da soddisfare 

Mettere in sicurezza la struttura. 

d) regole e norme 
tecniche da rispettare 

Dovranno essere rispettate tutte le norme di legge vigenti relative ad interventi di 
manutenzione su strutture di edilizia civile.  

e) vincoli di legge 
relativi al contesto di 

cui l’intervento è 
previsto 

Nessuno. In ogni caso l’intervento si configura come manutenzione e messa in sicurezza 
che non altera le sagome, i volumi ed i colori delle strutture esistenti.  

f) funzioni che dovrà 
svolgere l’intervento 

Questo intervento dovrà consentire la messa in sicurezza mediante l’esecuzione delle 
seguenti opere: 

a) rimozione impermeabilizzazioni danneggiate e loro integrale rifacimento; 

b) rimozione intonaci esterni danneggiati e rifacimento strato di finitura; 

c) rifacimento tinteggiatura esterna dei locali e del muro di recinzione fronte piazzale; 

d) ripristino degli intonaci interni della cappella e della camera mortuaria e tinteggiatura 
integrale di entrambi i locali; 

e) ripristino delle parti sconnesse delle pavimentazioni pedonali interne al cimitero; 

f) fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione delle rampe e scalinate interne al 
nuovo cimitero; 

g) requisiti tecnici 
dell’intervento 

Nessun requisito specifico oltre a quelli derivanti dalle norme di legge vigenti relative ad 
interventi di manutenzione su strutture di edilizia civile.  

h) impatti dell’opera 
sulle componenti 

ambientali 

Nessuno in quanto l’intervento si configura come manutenzione e messa in sicurezza che 
non altera le sagome, i volumi ed i colori delle strutture esistenti.  

i) fasi della 
progettazione da 

sviluppare – sequenza 
logica – tempi relativi 

In considerazione della modesta entità delle lavorazioni da realizzare, la progettazione  
viene accorpata in un unico livello definitivo ed esecutivo avendo riguardo agli standard 
di cui all’art. 23 commi 7 -8 del D.Lgs. nr. 50/2016 (codice degli appalti). 

l) livelli di 
progettazione – 

elaborati grafici e 
descrittivi 

Gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, saranno i seguenti: Relazione 
Tecnica Illustrativa - Elenco Prezzi Unitari - Computo Metrico Estimativo - Quadro 
Economico - Elaborato Grafico Descrittivo – Capitolato Speciale d’Appalto – Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  
In ogni caso gli elaborati dovranno essere in grado di definire compiutamente la tipologia 
dell'intervento. Il RUP si riserva di richiedere tutti gli elaborati che riterrà opportuni e 
necessari in relazione alla tipologia di intervento.  



m) limiti finanziari da 
rispettare – stima dei 

costi – fonti di 
finanziamento 

L'importo di questo intervento dovrà essere contenuto entro l'importo complessivo di € 

40.000,00 come risultante dal contributo concesso dal Ministero degli Interni. 

La stima preliminare dell'intervento è la seguente:  

 - Lavori e compensi sulla sicurezza    €  31.700,00 

 - IVA al 22% su lavori e sicurezza     €    6.974,00 

 - Spese Tecniche                              €          0,00  

 - CNPAIA 4%                                   €          0,00 

 - IVA al 22%                                    €          0,00   

  - Pubblicazione risultati                     €         0,00 

 - Imprevisti                                      €    1.326,00 

                                      TOTALE      € 40.000,00  

 

n) sistema di 
realizzazione da 
impiegare per la 

progettazione e le 
prestazioni connesse 

La progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza verranno effettuati 
internamente dall’ufficio tecnico comunale.    

n) sistema di 
realizzazione da 
impiegare per la 

esecuzione 

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà ad affidamento ai 
sensi art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, con l’eventuale applicazione della 
deroga temporanea concessa per l’anno 2019 ai sensi della Legge finaziaria 2019. 

o) espropriazioni Per l'esecuzione del presente intervento non necessita avviare procedure espropriativa. 

 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 22/03/2019

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

22/03/2019
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  22.03.2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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