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Oggetto:

LAVORI

DI

COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI
APOLEGGIA Conferimento di incarico per redazToae di una
relazione ed indagine geologica - Studio Geologlco S.G.A.
Dott. F. Sabatlni & Dott. T. Uffreduzzi. C.F. e P. IVA:
0,0,637290552
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

-

il

Segretario Comunale

PREMESSO che nel Comune di Rivodutri sono presenti n. 3 cimiteri a Rivodutri (capoluogo) e nelle
frazioni di Piedicolle ed Apoleggia;

CHE al fine di far fronte alle continue richieste di concessione loculi, si ritiene necessario realizzare
nuovi loculi nel cimitero comunale della frazione di Apoleggia;
DATO ATTO che:

-

Sono state ricevute n. 57 richieste per nuovi loculi e n. l0 richieste per nuovi ossari presso il
Cimitero di Apoleggia;
All'interno del Cimitero di Apoleggia sono disponibili aree adatte per la realizzazione di nuovi
loculi e nuovi ossari;
Il Cimitero di Apoleggia necessita anche di lavori di manutenzione straordinaria interessanti
principalmente la recinzione esterna

VISTA la D.G.C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si affida incarico tecnico, per l'importo di € 500,
all'arch. Marcello MARI per la redazione del progetto preliminare che prevede la realizzazione di
loculi e ossari nel cimitero comunale della frazione di Apoleggia;

VISTA la D.G.C. no 63 del 30.11.2016 con la quale si approva il progetto di fattibilità
tecnico/economica redatto ai sensi del D. Lgs. n. 5012016 dall'Arch. Marcello Mari e acquisito
dall'Ente con prot. n.1748 del12.05.2016, composto dai seguenti elaborati:
- Relazioneillustrativa
- Inquadramentoterritoriale
- Documentazionefotografica

.

-

Pianta
Pianta
Pianta
Pianta
Pianta

generale stato attuale
generale stato futuro
prospetto sezioni loculi
prospetto sezioni colombari/ossari
coperture

-

Caratteristiche prestazionali e funzionali
Computo metrico - stima delle opere

dai quali risulta il seguente quadro economico:
Lavori costruzione loculi
Lavori costruzione colombari
lmporto totale lavori

€
€
€

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori
Spese generali e tecniche
IVA al 22% su spese generali
lmprevisti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€
€
€
€
€

L.549,46
3.934.50
19.569,96

€

90.000,00

Pr ezzo co

mplessivo dell'opera

5t.264,82

!9.!65,22
70.430,04
7.043,00
7.O43,OO

DATO ATTO che per la realizzazione dell'intervento e la stesura di un elaborato Esecutivo

è

necessaria l'elaborazione di una relazione ed indagine geologica che è parte integrante delprogetto;

DAToATToaltresìchelastesuradellarelazioneedindaginegeologicadeveessereeffettuatada
professioni sta qualifi cato ;

ATTESO che per le vie brevi è stato contattato lo Studio Geologi Associati "SGA" del Dott F. Sabatini
& Dott. T. Uffreduzzi con sede in Terni - Via Francesco Rismondo n. 19 - C.F. e P. IVA:
00637290552:,

preventivo di spesa trasmesso in data 06.09.2017 prot. 3535 tlmodallo studio di cui
sopra che ha proposto la propria migliore offerta chiedendo un compenso di € 1.100,00 oltre IVA ed
oneri fiscali per un totale omnicomprensivo di € 1.395,68;

VISTO

il

RITENUTA l'offerta economica

e conveniente per l'ente;

VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta
n.65 del 13.06.2001;

RITENUTO procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione di una relazione ed indagine
geologica allo Studio Geologi Associati "SGA" del Dott F. Sabatini & Dott. T. Uffreduzzi con
sede in Terni - Via Francesco Rismondo n. 19 - C.F. e P. IVA: 00637290552
VISTO il D.Lgs 4212004 e ss.mm.ii.;
VISTA la precedente delibera di C.C. n. 13 del 12.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 201712019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267 del l8/8/2000;
j

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
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Spett. le
DI RIVODUTRI
Piazza Municipio n.2
02010 RrvoDUTRr (Rr)

COMUNE

per l'affidamento dell'incarico professionale di geologo per
l'elaborazlone di relazione ed indagine geologlca finalizzata al

OGGETTO: Offerta

compIetamento del clmitero comunale.
Facendo seguito alla richiesta, si rimette il prospetto costi relativo agli studi
geologlci ed alle indaglni geognostiche e sismiche in sito, per,a realizzazione dello
studio inerente il progetto in oggetto.
Per la formulazione della proposta si è tenuto conto delle Norme Tecnlche sulle
Costruzioni df cui al D.M. 14/07/09 e dalla Ctrcolare Z/O2/20O9, n.517 e dell?llegato C
del Regolamento n.14 del 13/07/2076 concernente lo Snellimento procedure slsmiche.
Il presente preventivo viene redatto conslderato che l'opera ln progetto rientra negll
interventi in classe d'uso IIU e ricadendo il sito in una zona sismicamente classificata 2A,
le indagini geologiche e slsmlche minime obbligatorie definite nell,Allegato C del
suddetto regolamento, sono quelle ascrivibili alla classe dl RTSCHIO MEDIO, quindi:

1 sondagglo geognostlco con prove SPT In foro oppure almeno prove
penetrometrlche dl tlpo statlco (CPT, CPTE, CPTU) o dtnamtco (DpH/ DPSH) per una profondltà

2

Almeno

In base a quanto sopra, tenendo conto della superficie da investigare, si prevede,
da Voi accettato il seguente piano dl lavoro, suddiviso In più fasi:

se

Fase 1a - Indagini in sito
Ricerca bibliografica al flne di acquisire studi geologici,
geotecnicl, idrogeologici e sismici, esistenti in letteratura
Indagine bibliografica
e/o indagini precedentemente esegulte in aree limitrofe
geologlcamente compatlblli
Definizione di tipologia e quantlta di indaginl in sito,
Programma lndaglni
rappglti e sopralluoghl ublcazlonl sul posto.
Fase 1b - Indagini geognostlche
n,2 prove penetrometriche dlnamiche continue, di tipo DPSH, con penetrometro super
pesante, slno al rifluto all'avanzamento della punta o alla profondità pari al volume
slqniflcativo,
Fase 1c - Indaglni sismiche
n.2 misure di sismica attiva tipo MASW per la determinazione della veloclta Vs30

l
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Fase 2

- Relazione geologica

e sismica

Redazione della RELAZIONE GEOLOGICA, necessaria all'ottenimento dei pareri
contenente: le stratigrafie ottenute, illustrata la situazione litostratigrafica locale con
notizie sull'origine e sulla natura dei litotipi, stato di alterazione e degradabilità; le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni nell'area oggetto di intervento; i principali
lineamentl geomorfologici dell'area, valutazione sulla liquefacibilità dei terreni;
elaborati grafici quali cartografia di dettaglio - geologica, indagini etc.
Redazione della RELAZIONE SISMICA, con elaborazione indagini geofisiche,
valutazione dei parametri sismici necessari

Il costo complessivo per le fasi di lavorazione è di seguito stimato:

Indagini in sito geognostiche

€ 300,00

Indagini in sito geofisiche

e 300,00

Relazione geologica e sismica

€ 5oo,oo

€ llOOrOO

Importo complessivo prestazione

I

costi sopra riportati sono da intendersi esclusi IVA ed oneri prevldenziali

valevoli al momento della fatturazione.
Nel caso (a richiesta della committenza o degli organi preposti all'autorizzazione)
siano richieste ulteriori indagini o Prove di Laboratorio geotecnico, gli lmporti saranno
computati al momento, in funzione della tlpologia e quantità,
In attesa di una Vostra comunicazione e disponibile ad ulterlori chiarimentl, invio
cordiali saluti.

dott. geol. Federico Sabatini

,!r,Lfi*,2di2

VISTO I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs
18.08.2000;

VISTO l'art.

l9l

no267 del

del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

18.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa;

r)

Di dare incarico allo Studio Geologi Associati "SGA" del Dott F. Sabatini & Dott. T.
Uffreduzzi con sede in Temi - Via Francesco Rismondo n. 19 - C.F. e P. IVA:
00637290552 per la redazione di una relazione ed indagine geologica per il progetto di

"COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMLTNALE DI APOLEGGL{ per un compenso di €
1.100,00 oltre IVA ed oneri fiscali per un totale omnicomprensivo di € 1.395,68 ;
2) Di dare atto che la spesa di € 1.395,68 trova copertura all'intemo del Quadro Tecnico Economico
dell'opera alla voce "Spese Tecniche generali" al Capitolo 2109791 0 cod. 12.09-2.02.01.09.015
"manutenzione straordinaria cimiteri" del Bilancio Comunale finanziato dal Cap. 1825 cod.
4.03.11.01.001 "Contribuzione dei cittadini per manutenzione straordinaria cimiteri" in conto
competenza 2017

3)

Di

trasmettere

;

il

presente prowedimento

allo Studio incaricato che [o controfirmerà

per

accettazione

4)

presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo
267/2000.

Di trasmettere il

Rivodutri, lì 13-09-2017
rvizio

bstino
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._128_del_13-09-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 13-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Seruizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_13-09-2017

Impegno 747 del 27-09-2077

o
Lodovici

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[hft.32, comma 1, della Leqqe.6912009, e vi rimarrà
jot. n"
per 15 giorni consecutivi a paftire Oar
A. 19.

J

Rivodutri li

"lt
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