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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

Oggetto:

10-11-

LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI

20L7

APOLEGGIA

. Impegno di spesa per incarico progettazione
Esecutiva - Arch. Marcello Mari . con studio in Roma
Piazza G. da Yerrazzanro n. 42 , iscritto all'albo degli

Architetti di Roma al N. 4974 P.wA 07359890584.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 è ritenuto necessario
realizzarc nuovi loculi nel cimitero comunale della frazione di Apoleggia;

VISTA la D.G.C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si affida incarico tecnico 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 generale stato atluale
Pianta generale stato futuro
Pianta prospetto sezioni loculi
Pianta prospetto sezioni colombari/ossari
Pianta coperture
Caratteristiche prestazionali e funzionali
Computo metrico - stima delle opere

dai quali risulta il seguente quadro economico:

ì
'a

Lavori costruzione loculi
Lavori costruzione colombari
lmporto totale lavori

€
€
€

5L.264,82
L9.L65,22
70.430,04

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

€
€
€
€
€

7.043,00
7.043,00
7.549,46
3.934,50
19.559,96

Prezzo complessivo dell'opera

€

90.000,00

e si incarica l'Arch. Marcello Mari per l'esecuzione delle fasi successive di progettazione al fine
dell' appalto delle opere suddette;

VISTA la Determinazione n. 128 del 13.09.2017, con la quale si dava incarico allo Studio Geologi
Associati SGA del Dott. F. Sabatini e Dott. T. Uffreduzzi per l'esecuzione delle indagini e per la
redazione della relazione geologica a corredo del progetto esecutivo per un onorario pari ad € 1.100,00
oltre IVA ed Oneri di legge per un totale di € L395,68;
DATO ATTO che il Geol. Federico SABATINI dello Studio Geologi Associati SGA ha presentato in
data27.09.2017 prot. n. 3855 la relazione geologica, a corredo delprogetto;
DATO ATTO che l'Arch. Marcello MARI in data 08.07 .2017 con prot. 2750 ha presentato gli elaborati
relativi al progetto architettonico e successivamente in data 02.09.2017 prot. n. 3499 ha presentato gli
elaborati relativi al progetto strutturale e di dettaglio;

CONSIDERATO che in data 23.01.2017 è stato affisso awiso pubblico per la vendita dei loculi;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 35 richieste da parte di cittadini per prenotazione concessione
loculi e n. IINA richiesta per concessione di UN ossario con pagamento in acconto di € 1.000,00 per i
loculi e € 300,00 per ossari, per cui è stato richiesto al progettista un primo stralcio di € 87.000,00 di
progettazione esecutiva per:
- costruzione di un unico blocco comprendente n. 56 loculi e n. 28 ossari;
- sistemazione della recinzione esterna del cimitero,
- sistemazione opere interne varie;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale no 53 del 30.10.2017 con la quale si approva il

Progetto

Esecutivo per "COMPLETAMENTO CIMITERO COMLINALE APOLEGGIA PRIMO STRALCIO"
a firma Arch. Marcello Mari e Dr. Geol. Federico Sabatini che riporta il seguente Quadro Tecnico
Economico:
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IMPORTO LAVOzu
Di cui

€ 58.405,04

€ 3.600,00

- oneri per la sicurezza
- lavori a base d'asta

€ 54.805,04
c28.594,96

SOMME A DISPOSZIONE
Di cui
IVA al l0% sui lavori

c
€
€
Contributi e IVA al22 %o su spese tecniche
€
Incentivi RLIP 2 o/o sui lavori
€
pubblicità
e appalto
Oneri
€
Imprevisti IVA compresa
compresa
€
per
preparazione
IVA
muro
esterno
Somme
Spese generali e tecniche

PREZZO COMPLES SIVO DELL'OPERA

5.840,50
8.889,26
2.389,43
1.318,57
659,28

1.222,24
8.275,68

€ 87.000,00

DATO ATTO che per le spese di la redazione della relazione ed indagine geologica, contemplate
all'interno delle spese tecniche del Quadro Tecnico Economico sono stati impegnati € 1.100,00 oltre
IVA ed Oneri di legge per un totale di € 1.395,68;

DATO ATTO che, a seguito dell'impegno di cui sopra, le spese tecniche residue relative alla
progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza risultano essere pari ad € 7 .789,26;

RITENUTO pertanto procedere ad idoneo impegno di spesa a copertura delle spese tecniche di come
risultanti dal Q.T.E. a favore dell'Arch. Mari Marcello con studio in Roma Piazza G. da Verrazzano n.
42 , iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974 - P.IVA 07359890584
VISTO ilD.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 18/8/2000;

VISTO I'art.l}7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

VISTO l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

VISTO l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
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DETERMINA
Per quanto in premessa;

l) Di dare atto che la progettazione

esecutiva dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
è
COMUNALE DI APOLEGGIA stata eseguita dall'Arch. Mari Marcello con studio in Roma
Piazza G. da Yenazzano n. 42 , iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974- P.IVA
07359890584 ;
2) Di impegnare la spesa di e7.789,26 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 9.883,01 ,che
trova copertura all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera alla voce "Spese Tecniche
generali" al Capitolo 210979/ 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" ;
3) Di trasmettere il presente prowedimento al professionista incaricato che lo controfirmerà per
accettazione
4) Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto Legislativo
26712000.

Rivodutri, lì 10-11-2017
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Modestino

RIVODUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._155_del_10-11-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 10-11-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

ti

10-11-2017

Impegno 166 del 11-11-2017
RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3J, commjr 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ZZ , LL.
pos. n"

Alt

Rivodutri

ti
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