
 

 

 

 
COMUNE DI CANTALICE 

 

PROVINCIA DI RIETI 

 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 12.10.2022  

 
O G G E T T O:LAVORI  DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO 

COMUNALE - 2°  STRALCIO  FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE N. 1 MODIFICHE AL CONTRATTO, ART. 106, COMMA 1 LETT. B) DEL 

D.LGS.  N.  50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 32 LOCULI E N. 2 CAPPELLE        

 

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 

del Comune.  

La Giunta comunale  si è riunita  con la presenza dei signori: 

  Presenti    
Assenti 

 

Boccini Silvia Si     No SINDACO 

Baldini Claudio Si     No VICESINDACO 

Patacchiola Sergio Si     No ASSESSORE 

      

  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art.97 c.4 lett.   a) 

del D. Lgs. n.267/2000) Il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Boccini Silvia dichiara aperta la 

 seduta per  la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 10/2013 e di Giunta Comunale n. 76/2013 relative 

all’approvazione del progetto preliminare, la prima, e del progetto definitivo, la seconda, dei 

“Lavori di Sistemazione e Completamento del Cimitero Comunale”; 

 

Premesso che: 

 

- con Determina di affidamento n. 17/2019 e la convenzione del 22.05.2019 firmata con l’Ing. 

Silvio Fabrizi per la redazione del “Progetto II stralcio ampliamento cimitero comunale. 

Realizzazione n. 96 loculi e n. 6 cappelle”; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n 56.del 04/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

denominato " LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - 

2° STRALCIO FUNZIONALE"  per una spesa complessiva di € 434.400,00; 

 



 

 

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 28 del 22.03.2021 è stato aggiudicato 

l'appalto dei lavori all'impresa Dionisi Francesco, per l'importo di € 318.634,11, oltre Iva; 

 

- con il contratto d'appalto rep. n.72/2021 è stato stipulato mediante atto pubblico amministrativo in 

data 26/05/2021 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti Serie 1T, in data 

27/05/2021; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 14/06/2021; 

 

Visto l' Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. n. 50 del 2016: 

 

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

 

[...] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono 

resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 

ordinari: 

 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale; 

 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi"; 

 

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire ulteriori opere e 

precisamente: 

 

 REALIZZAZIONE DI N.  32  LOCULI  E  N. 2 CAPPELLE,  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che gli interventi sopra descritti rientrano nella fattispecie dei lavori 

supplementari di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e, rimanendo comunque 

nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto iniziale, sono finalizzati al miglioramento dell’opera e 

della sua funzionalità a servizio dei cittadini residenti che da anni stanno richiedendo 

all'amministrazione comunale la realizzazione dell'ampliamento dei cimitero comunale attuale, che 

risulta del tutto carente di loculi e cappelli disponibili a fronte della domanda sempre più crescente 

della popolazione;  

 

CONSIDERATO che tali lavori devono essere svolti necessariamente dal contraente originale in 

quanto si inseriscono in maniera integrata, sotto il profilo tecnico, con i lavori in corso. Ad esempio 

i nuovi loculi e cappelle devono essere realizzati e collegati in modo coordinato con le lavorazioni 

in corso che sono state sospese in modo da poter accogliere le nuove opere senza costi aggiuntivi di 

modifica su quanto già realizzato; 

 



 

 

CONSIDERATO che altro aspetto importante riguarda gli apprestamenti di cantiere: per le nuove 

opere vengono utilizzati gli apprestamenti di cantiere già installati (grù, ponteggi, recinzioni,etc...), 

apprestamenti che dovrebbero essere reinstallati ex-novo in caso di cambio del contraente con 

conseguente duplicazione dei costi; 

 

CONSIDERATO che tali lavorazioni saranno realizzate agli stessi patti e condizioni previste nel 

contratto principale, e ciò garantisce l'economicità dell'intervento, che sarebbe pregiudicata nel 

contesto attuale di progressivo aumento dei costi dei materiali di lavorazione; 

 

VISTO l'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui: " 7. Nei casi di cui 

al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più 

modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 

successive non sono intese ad aggirare il presente codice."; 

 

DATO ATTO che l' importo totale lavori supplementari art. 106 comma 1 lett. b: € 125.706,88 pari 

al 39,45% dell’importo contrattuale, pertanto inferiore al 50%; 

 

VISTO l'art. 106, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: "Le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al 

comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è 

pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. 

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito 

nazionale"; 

 

VISTO l'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: "La stazione appaltante 

comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro 

trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga 

una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per 

giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco 

delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente 

aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica"; 

 

 

Vista la perizia di Variante del contratto a firma del Progettista e Direttore dei lavori Ing. Silvio 

Fabrizi, registrata al prot. com. n. 7584 del 06.10.2022 composta dai seguenti elaborati: 

 

1. Tav. PV_A - Relazione tecnica 

2. Tav. PV_E - Computo metrico estimativo  

3. Tav. PV_C Quadro comparativo 

4. Tav. PV_D – Quadro economico  

5. Tav. PV_E – Schema atto di sottomissione 

6. Elaborati grafici: 

7. Tav. PV_01 – Planimetria Generale Stato Attuale 

8. Tav. PV_02 – Planimetria Generale Stato Futuro 

9. Tav. PV_03 – Sezioni  

10. Tav. PV_04 – Planimetria Generale Rete Idrica 

11. Tav. PV_05 – Planimetria Generale Rete Elettrica e Illuminazione Esterna 

12. PVS_01 - Planimetrie e Armature Piastre, Fondazione - Primo Impalcato - Copertura 

13. PVS_02 - Armatura Pilastri E Setti In C.A.  

14.  PVS_03 - Pianta E Sezione Q.+3,85 Con Posizionamento Degli Attacchi Dei Prefabbricati 

15. PVS_04 - Sezioni E Particolari  



 

 

16.  PVS_05 - Piante E Sezioni Con Posizionamento Degli Elementi Prefabbricati. 

17.  PVS_06 - Carpenteria Metallica Degli Elementi Prefabbricati 

18. PVS_07 - Prospetti Degli Elementi Prefabbricati 

 

Dato atto che tale perizia di variante al progetto per l’aggiunta di ulteriori di n. 2 cappelle e n. 32 

loculi, validata dal RUP Dott. Avv. Marco Matteocci, che sostituisce il Responsabile del Settore 

Tecnico  nella quale l’importo viene ad essere maggiorato di Euro 136.454,34 finanziato dalla 

prevendita delle 2 cappelle e dei 32 loculi, entrata pari ad Euro 144.800,00 come da seguente 

schema: 

n° Costo Unitario Parziali  

16  €           2.400,00  € 38.400,00 

16  €           2.900,00   €   46.400,00  

2  €         30.000,00   €   60.000,00  

 Totale Entrata € 144.800,00 

 

Dato atto che per effetto della presente perizia il quadro economico risulta il seguente: 

 



 

 

 
 

DATO ATTO che il Direttore Lavori ritiene concedibile una proroga di 180 giorni consecutivi del 

periodo contrattuale, a far data dal verbale di ripresa; 

 

VISTO la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 560 del 12.10.2022 con la quale 

il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la realizzazione delle modifiche sopra 

riportate; 

 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta e dal 

Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori e le 

nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con 

D.lgs. n. 50 del 2016 



 

 

previsione di proroga dei termini contrattuali pari a 180 giorni e il concordamento di un nuovo 

prezzo; 

 

RILEVATO che le modifiche in argomento ammontano a € 120.490,04 + IVA 10% per 

complessivi € 132.539,04,  

 

DATO ATTO che la somma di € 12.780,91 oltre cassa 4% ed IVA 22%  sono ad incremento  

dell’impegno relativo al tecnico progettista e DD.LL  ing. Silvio Fabrizi ed € 2.151,33 per  

incremento   quota art. 113 comma 3  D. Legs 50/2016   utilizzando il ribasso d’asta, e che trovano 

totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera al capitolo 283 di spesa che 

risulta coperto dall' accertamento entrata del bilancio comunale 2022 mediante utilizzo dei proventi 

di concessione di loculi e cappelle cimiteriali; 

 

CONSIDERATO che tali interventi, sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua 

funzionalità, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante e dei suoi cittadini; 

 

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Avuti i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;  

 

All'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per le 

motivazioni espresse in premessa, la Perizia di Variante al contratto dei lavori DI SISTEMAZIONE 

E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - 2° STRALCIO FUNZIONALE, per la 

realizzazione di n. 32 loculi e n. 2 cappelle, a firma del Progettista e Direttore dei Lavori ing. Silvio 

Fabrizi di Rieti (RI), registrata al prot. comunale n. 7584 del 06.10.2022 autorizzata dal RUP con 

determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 560 del 12.10.2022, composta dai seguenti 

elaborati: 

1. Tav. PV_A - Relazione tecnica 

2. Tav. PV_E - Computo metrico estimativo  

3. Tav. PV_C Quadro comparativo 

4. Tav. PV_D – Quadro economico  

5. Tav. PV_E – Schema atto di sottomissione 

6. Elaborati grafici: 

7. Tav. PV_01 – Planimetria Generale Stato Attuale 

8. Tav. PV_02 – Planimetria Generale Stato Futuro 

9. Tav. PV_03 – Sezioni  

10. Tav. PV_04 – Planimetria Generale Rete Idrica 

11. Tav. PV_05 – Planimetria Generale Rete Elettrica e Illuminazione Esterna 

12. PVS_01 - Planimetrie e Armature Piastre, Fondazione - Primo Impalcato - Copertura 

13. PVS_02 - Armatura Pilastri E Setti In C.A.  

14.  PVS_03 - Pianta E Sezione Q.+3,85 Con Posizionamento Degli Attacchi Dei Prefabbricati 

15. PVS_04 - Sezioni E Particolari  

16.  PVS_05 - Piante E Sezioni Con Posizionamento Degli Elementi Prefabbricati. 

17.  PVS_06 - Carpenteria Metallica Degli Elementi Prefabbricati 

18. PVS_07 - Prospetti Degli Elementi Prefabbricati 

 



 

 

3. DI DARE ATTO che per effetto della presente perizia il quadro economico risulta il seguente: 

 

 

 
 

  

 

4. DI DARE ATTO che l’opera è prevista al capitolo n. 283 del bilancio 2022 ed è 

complessivamente finanziata nell'ambito delle somme derivanti dalla prevendita dei loculi per euro 

77.600,00 ed euro 60.000,00 dalla prevendita di n. 2 cappelle; 

 

5. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad assumere tutti gli 

atti idonei conseguenti al presente deliberato, ivi inclusa: 



 

 

- la pubblicazione di apposito Avviso della Variante ai sensi dell'art. 106, comma 5, del d.lgs. n. 50 

del 2016, sul profilo del committente (sito istituzionale), su piattaforma ANAC e sul sito web del 

MIT; 

- la trasmissione della perizia di variante all'Anac entro e non oltre il termine di 30 giorni, 

utilizzando l'apposita modulistica inserita nel sito dell'Anac; 

 

6. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, l'immediata 

eseguibilità della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 

267 del 2000; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO  

  Boccini Silvia       Dott. Avv. Marco Matteocci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'  

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL 267/2000). 

X stata dichiarata immediatamente eseguibile (134, comma 4, TUEL 267/2000). 

Cantalice lì  _____________ 
IL  SEGRETARIO  

Dr. Avv. Marco Matteocci 
 

 


