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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 53 DEL 30-10-20L7

Approvazione progetto esecutivo COMPLETAMENTO CIMITERO
COMUNALE APOLEGGIA PRIMO STRALCIO a firma Arch. MarceIIO Mari C

Dr. Geol. Federico Sabatini - Euro 87.000100.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore 14:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all?rt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.11.2016, con Ia quale:

'1. si approva il progetto progetto di fattibilità per COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE Dl
APOLEGGIA a firma dell'Arch. Marcello Mari composto dai seguenti elaborati:

- Relazioneillustrativa
- lnquadramentoterritoriale
- Documentazionefotografica
- Pianta generale stato attuale
- 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:

Lavori costruzione loculi € 51 .264,82
Lavori costruzione colombari € 19.165.22
lmporto totale lavori € 7O.430,O4
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al '10% sui lavori € 7.043,00
Spese generali e tecniche € 7.043,00
IYA al22 % su spese generali € 1.549,46
lmprevisti € 3.934.50
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 19.569,96

Prezzo complessivo dell'opera € 90.000,00

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

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. UNA richiesta per concessione di UN ossario con pagamento in acconto di € 1.OOO,OO per i
locufi 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, altresì, la Delerminazione n. 128 del 13.09.2017, con Ia quale si da 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;

DATO ATTO che l'Arch. Marcello MARI in data 08.07.2017 con prot. 27 50 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;
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DATO ATTO che il Geol. Federico SABATTINI dello Studio Geologi Associati SGA ha presentato in
data 27 .O9.2O17 prot. n. 3855 la relazione geologica, a corredo del progetto;

VISTO il progetto esecutivo che consta degli elaborati di seguito elencati:
- Relazioneillustrativa
- lnquadramentoterritoriale
- Schema strutturale
- Documentazionefotografica
- Muro di cinta esterno
- Muro di cinta esterno 2
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico - stima delle opere
- Computo metrico - stima delle opere preparazione muro esterno
- Capitolato d'appalto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- lncidenza della manodopera
- Relazione di calcolo
- Esecutivosirutturale
- Relazione geologica

e da cui risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI
Di cui

€ 58.405,04

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

SOMME A DISPOSIZIONE
Di cui

' IVA al 10% sui lavori
Spese generali e tecniche
Contributi e IYA al22 % su spese tecniche
lncentivi RUP 2o/o sui lavori
Oneri pubblicità e appalto
lmprevisti IVA compresa

€ 3.600,00
€ 54.805,04

€ 5.840,50
€ 8.889,26
€ 2.389,43
€ 1 .318,57
€ 659,28
€ 1.222,24

€ 28.594,96

€ 87.000,00

Somme per preparazione muro esterno IVA compresa € 8.275,68

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, approvato con D.C.C. n.22 del
28.05.2001 e successivamente integrato con D.C.C. n. 28 del 25.03.2005 e n. 5 del 21.o1 .2013;

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto esecutivo "PRIMO STRALCIO
COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE LOCALITA' APOLEGGIA" a firma dell'Arch. Marcello
MARI, corredato di Relazione Geologica a firma del Dr. Geol. Federico SABATINI;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo n.26712OO0,

CON voti UNANIMI favorevoli
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DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE il progetto di esecutivo per 'PRIMO STRALCIO COMPLETAMENTO CIMITERO
COMUNALE LOCALITA' APOLEGGIA" a firma dell'Arch. Marcello MARI, corredato di Relazione
Geologica a firma del Dr. Geol. Federico SABATINI composto dai seguenti elaborati:

- Relazioneillustrativa
- Inquadramentoterritoriale
- Schema strutturale
- Documentazionefotografica
- Muro di cinta esterno
- Muro di cinta esterno 2
- Elenco prezzi unilari
- Computo metrico - stima delle opere
- Computo metrico - stima delle opere preparazione muro esterno
- Capitolato d'appalto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Incidenza della manodopera
- Relazione di calcolo
- Esecutivostrutturale
- Relazione geologica

e con il quadro economico riportato in narrativa per una spesa complessiva di € 87.000,00 finanziata
mediante vendita loculi e ossari;

DARE ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico Dr.ssa lda MODESTINO prowederà per gli atti ,

conseguenti la presente deliberazione;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 't34 del Dlgs n.2671O0.
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Parere Regolarita' tecnica

Data30-10-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

Parere Regolarita' contabile

Data30-10-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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ArrEsrAro òteHRUgl,.

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
Pela

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

tx1

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Plgtorio_ di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni -consecutivi dal )5. )), Ul't e registrata alla
posizioneAlboÀ.è6ocomeprevistoffiLgs.vòn.267del

Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

tl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente esegulbile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 de|18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

EsEcurruL,gy'
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