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LA GIUNTA COMUNALE  

  
 

 Premesso che: 

- Dal confronto dei dati relativi alla disponibilità di posti per le 

tumulazioni e quelli sulla mortalità media cittadina, è emersa la 

necessità di procedere con urgenza al recupero di loculi già esistenti 

che necessitano di lavori di riqualificazione per essere resi idonei 

all’uso attuale nonché alla realizzazione di nuovi manufatti 

cimiteriali sia nell’ambito del cimitero urbano sia in quelli sub 

urbani; 

- Nel quadro delle attività di costruzione di nuovi manufatti indicate 

al punto precedente è compresa la realizzazione di un ampliamento 

cimiteriale presso il cimitero sub urbano di Piediluco attraverso la 

costruzione di un nuovo padiglione loculi (denominato padiglione 

B) che consentirà di implementare il numero di posti disponibili di 

65 unità; 

- L’intervento in oggetto, di valore stimato pari ad €. 100.000, è 

previsto nella corrente annualità 2019, nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2019-2021 dell’Ente in via d’approvazione in 

allegato al Bilancio di previsione, con finanziamento attraverso 

entrate di bilancio; 

- Vista la semplicità costruttiva ed il ridotto impegno finanziario 

dell’opera, ai sensi del comma 4 dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016, ultimo 

periodo, si è omessa la redazione dei livelli di progettazione di 

fattibilità tecnico economica e definitiva e redatta direttamente la 

progettazione esecutiva che contiene tutti gli elementi previsti per i 

livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

- Il progetto esecutivo, redatto da dipendenti tecnici della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni dell’Ente e, per la sola componente 

strutturale da professionista esterno, è costituito dai seguenti elaborati: 

 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno dodici del mese di luglio alle ore 
9,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Cimitero sub urbano 

di Piediluco. Intervento di 

ampliamento con realizzazione 

di un nuovo padiglione loculi 

(padiglione B). Approvazione 

del progetto esecutivo. 

 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

 _ LL.PP. 

_ Manutenzioni  

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

_ Sindaco  

12.07.2019 

211 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Elaborati TECNICO – AMMINISTRATIVO – CONTABILI  

Descrizione 

ED01 Relazione tecnica illustrativa 

ED02 Schema di contratto 

ED03 Capitolato speciale di appalto 

ED04 Elenco prezzi unitari 

ED05 Analisi dei nuovi prezzi unitari 

ED06 Computo metrico estimativo – Costi sicurezza – Oneri sicurezza – Costo minimo manodopera 

ED07 Quadro economico  

ED08 Piano di sicurezza e coordinamento  

ED09 Cronoprogramma 

ED10 Piano di manutenzione dell’opera 

- Elaborati GRAFICI ARCHITETTONICI / ELABORATI STRUTTURALI   

Descrizione 

EA 01 
Stato di fatto - Progetto (planimetria, piante, sezioni, partic. Costruttivi, doc. fotografica 
referenziata) 

EA 02 Luci votive –Schema impianto 

 Relazione Geologica – Sismica – Idrogeologica – Geomorfologica - Idraulica 

 Relazione sui Materiali 

 Relazione Geotecnica e strutturale delle fondazioni – Pensilina “A” 

 Relazione di calcolo strutturale – Pensilina “A” 

 Piano di Manutenzione 

11 – 11 - 01 Padiglione loculi “A” – Pianta prospetti sezioni e assonometria 

11 – 11 - 02 Padiglione loculi “A” – Colonne 

11 – 11 - 03 Padiglione loculi “A” – Piastre per colonne 

11 – 11 - 04 Padiglione loculi “A” – Travi IPE 200 e Tiranti 

11 – 11 - 05 Padiglione loculi “A” – Copertura e Controventi 

11 – 11 - 06 Padiglione loculi “A” – Baraccatura fissaggio doghe 

 Dichiarazione per Variante non sostanziale – Prot. n. 94241 del 18.06.2012 

 Dichiarazione per Variante non sostanziale – Prot. n. 149280 del 05.10.2012 

11 – 11 - 08 VARIANTE Padiglione loculi “A” – Baraccatura fissaggio doghe 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Il progetto esecutivo redatto, ai sensi del comma 8 dell’art. 23, determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma dei lavori, ed è sviluppato ad un livello di 

definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il 

progetto esecutivo è altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 

relazione al ciclo di vita; 

- Il progetto in questione è stato sottoposto con esito positivo alla verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 da parte del RUP ing. Leonardo Donati che ha provveduto, ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo, alla validazione del progetto con atto n. 96780 del 27/06/2019;  

- Il quadro economico di spesa dell’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

CIMITERO DI PIEDILUCO: Intervento di ampliamento con realizzazione di padiglione loculi 

        A LAVORI             

A.1 Importo computo 
 

€. 77.860,77 

  
  

 
Di cui: 

  
 

   A.2 Importo manodopera 
 

€. 11.133,24 

  
  

A.3 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 3.785,33 

  
  

A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 62.942,20 

 
€. 62.942,20 

  
   

 
  

  

A.5 Importo manodopera 
 

€. 11.133,24 

  
  

A.6 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 3.785,33 

  
  

A.7 Costi della sicurezza 
 

€. 3.805,30 

  
  

A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 18.723,87 

 
€. 18.723,87 

  TOTALE LAVORI A. 
  

 
 
€. 81.666,07 

                

    

 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE             

B.1 IVA sui lavori 10% su A. 
 

€. 8.166,61 

  
  

B.2 Imprevisti compresa IVA (5% di A) ed arrotondamenti 
 

€. 4.491,63 

  
  

B.3 Incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (2% di A.1. + A.7) 
 

€. 1.633,32 

   

B.4 
Spese ANAC, pubblicità appalti e assicurazione dipendenti 
ed arrotondamenti 

 
€. 

592,39 

  
  

B.5 Aggiornamento prezzario regionale (3% di A) 
 

€. 2.449,98 

   B.6 Prove e collaudi 
 

€. 1.000,00 

     TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE APPALTANTE B. 
 

€. 18.333,93 

 
€. 18.333,93 

                

        
  TOTALE A. + B.          €. 100.000,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- La somma di €. 100.000,00 occorrente per finanziare i lavori in parola, coerentemente con le 

previsioni di Bilancio in corso d’approvazione, è assicurata attraverso la preventiva vendita ed il 

pagamento delle relative concessioni cimiteriali da parte dei cittadini;   

Ritenuto di dover provvedere urgentemente alla necessaria implementazione del numero di loculi 

disponibili presso il cimitero sub urbano di Piediluco,  

 

Visti: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in data 05.07.2019; 

 

- Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio “favorevole condizionato alla 

effettiva riscossione della concessione e all’espletamento delle procedure di gara entro il 31.12.2019. 

La non concretizzazione delle due precedenti condizioni non consente all’Ente la creazione del fondo 

vincolato trattandosi di entrate straordinarie non aventi natura ricorrente ai sensi del punto 9.2 del 

principio contabile (Allegato 4.2. D.Lgs. 118/2011)”, in data 08.07.2019; 

- Gli artt. 23 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- L’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 

                                  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di ampliamento del cimitero di Piediluco con 

realizzazione di un padiglione loculi (Padiglione B)” costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborati TECNICO – AMMINISTRATIVO – CONTABILI  

Descrizione 

ED01 Relazione tecnica illustrativa 

ED02 Schema di contratto 

ED03 Capitolato speciale di appalto 

ED04 Elenco prezzi unitari 

ED05 Analisi dei nuovi prezzi unitari 

ED06 Computo metrico estimativo – Costi sicurezza – Oneri sicurezza – Costo minimo manodopera 

ED07 Quadro economico  

ED08 Piano di sicurezza e coordinamento  

ED09 Cronoprogramma 

ED10 Piano di manutenzione dell’opera 

Elaborati GRAFICI ARCHITETTONICI / ELABORATI STRUTTURALI  

Descrizione 

EA 01 
Stato di fatto - Progetto (planimetria, piante, sezioni, partic. Costruttivi, doc. fotografica 
referenziata) 
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EA 02 Luci votive –Schema impianto 

 Relazione Geologica – Sismica – Idrogeologica – Geomorfologica - Idraulica 

 Relazione sui Materiali 

 Relazione Geotecnica e strutturale delle fondazioni – Pensilina “A” 

 Relazione di calcolo strutturale – Pensilina “A” 

 Piano di Manutenzione 

11 – 11 - 01 Padiglione loculi “A” – Pianta prospetti sezioni e assonometria 

11 – 11 - 02 Padiglione loculi “A” – Colonne 

11 – 11 - 03 Padiglione loculi “A” – Piastre per colonne 

11 – 11 - 04 Padiglione loculi “A” – Travi IPE 200 e Tiranti 

11 – 11 - 05 Padiglione loculi “A” – Copertura e Controventi 

11 – 11 - 06 Padiglione loculi “A” – Baraccatura fissaggio doghe 

 Dichiarazione per Variante non sostanziale – Prot. n. 94241 del 18.06.2012 

 Dichiarazione per Variante non sostanziale – Prot. n. 149280 del 05.10.2012 

11 – 11 - 08 VARIANTE Padiglione loculi “A” – Baraccatura fissaggio doghe 

 

 

2. Di dare atto che in conformità con le previsioni del programma triennale dei lavori pubblici 

2019-2021 dell’Ente in corso d’approvazione in allegato al Bilancio di previsione, il finanziamento 

della spesa di €. 100.000,00 occorrente per realizzare i lavori è assicurato attraverso la preventiva 

vendita ed il pagamento delle relative concessioni cimiteriali da parte dei cittadini;  

3. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di avviare i procedimenti 

necessari onde addivenire all’appalto dei lavori in oggetto non appena avvenuta la presente 

approvazione ed assicurata la copertura finanziaria dell’appalto con le relative entrate; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - IV° comma del D.Lgs. n.267/2000. 

 

*********************************** 


