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                                                             IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 

                                                  Avv.   

 
   

  
 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 

 Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
  

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

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 sia alla realizzazione di nuovi manufatti 

cimiteriali sia al recupero di quelli eventualmente già esistenti ma che 

necessitano di lavori di riqualificazione per essere resi idonei all’uso 

attuale; 

- Nel quadro delle attività di recupero indicate al punto precedente è 

possibile inserire la riqualificazione di loculi esistenti all’interno della 1^ 

sezione del cimitero urbano che oggi versano in cattivo stato di 

conservazione e che, dopo adeguato intervento di manutenzione 

straordinaria, consentiranno di disporre in tempi brevi di ulteriori 80 

loculi da destinare alle tumulazioni provvisorie per cui oggi risultano 

ridotte disponibilità; 

- L’intervento in oggetto è di valore stimato inferiore ad €. 100.000 per 

cui, ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, 

può essere eseguito sin dalla corrente annualità ancorché non inserito 

nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 

approvato dall’Ente; 

- Vista la semplicità costruttiva ed il ridotto impegno finanziario 

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

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci. del mese di aprile alle ore 
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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, è 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 Piano di sicurezza e coordinamento  

ED08 Cronoprogramma 

ED09 Piano di manutenzione dell’opera 

 

- Elaborati GRAFICI  

Descrizione 

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

fotografica referenziata 

- 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. 38454 del 14/03/2019;  

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

CIMITERO URBANO DI TERNI: Lavori di recupero loculi provvisori decennali – 1^ Sezione 

        A LAVORI             

A.1 Importo computo 

 

€. 31.325,95 

  

  

 

Di cui: 

  
 

   A.2 Importo manodopera 

 

€. 11.062,08 

  

  

A.3 Importo degli oneri sicurezza 

 

€. 1.857,27 

  

  

A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta 

 
€. 18.406,60 

 

€. 18.406,60 

  

   
 

  

  

A.5 Importo manodopera 

 

€. 11.062,08 

  

  

A.6 Importo degli oneri sicurezza 

 

€. 1.857,27 

  

  

A.7 Costi della sicurezza 

 

€. 1.342,94 

  

  

A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta 

 
€. 14.262,29 

 

€. 14.262,29 

  TOTALE LAVORI A. 

  
 

 

€. 32.668,89 

                

    
 

   

B. 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     
  

      

B.1 IVA sui lavori 22% su A. 

 

€. 7.187,16 

  

  

B.2 

Imprevisti compresa IVA (10% di A) ed 

arrotondamenti 

 

€. 
3.490,57 

  

  

B.3 

Fondo risorse finanziarie ex art. 113 D.Lgs.n. 

50/2016 (2% di A) 

 

€. 
653,38 

  

  

  

TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE 

APPALTANTE B. 

 

€. 
11.331,11 

 

€. 11.331,11 

                

          TOTALE A. + B.          €. 44.000,00 

 

- La somma di €. 44.000,00 occorrente per finanziare i lavori in parola, può essere assicurata attraverso 

l’uso di parte delle economie di spesa realizzatesi nel corso dell’esecuzione dell’appalto relativo ai lavori 

di “Ampliamento del cimitero di Terni, 2° stralcio, 1^ fase funzionale – Lotto 4”, che sono stati ormai 

ultimati e rendicontati e per cui restano da eseguire solo modeste lavorazioni escluse dall’appalto, per cui 

tuttavia le economie d’appalto risultano esuberanti;   

- Le predette somme sono previste al Cap. 13200, C.C. 1200 del Bilancio di Esercizio dell’Ente con 

esigibilità all’anno 2019, giusta D.D. Direzione Attività Finanziarie n. 4003/2018; 



 

 

 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 
         

            IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                                                       IL PRESIDENTE 

                  Dott. Luciano SDOGATI                                                                                               Dott. Andrea Giuli 

 
 

 

4 

Ritenuto di dover provvedere urgentemente alla necessaria riqualificazione di loculi esistenti all’interno 

della 1^ sezione del cimitero urbano di Terni,  

 

Visti: 

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

Renato Pierdonati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in data 25.03.2019; 

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

della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio, in data 03.04.2019 “Non 

dovuto in quanto l’importo risulta già impegnato con Imp. N. 32062216/2018”; 

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

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico P.O. Ing. Leonardo 

Donati; 

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

Con voti unanimi. 

 

DELIBERA 

1. Di approvate il progetto esecutivo dei “Lavori di recupero loculi provvisori decennali – 1^ Sezione 

del Cimitero Urbano di Terni” redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune di 

Terni e 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 Piano di sicurezza e coordinamento  

ED08 Cronoprogramma 

ED09 Piano di manutenzione dell’opera 
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- Elaborati GRAFICI  

Descrizione 

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

fotografica referenziata 

 

2. Di dare atto che il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto n. 

38454 del 14.03.2019; 

3. Di approvare il seguente quadro economico del progetto: 

QUADRO ECONOMICO  

CIMITERO URBANO DI TERNI: Lavori di recupero loculi provvisori decennali – 1^ Sezione 

        A LAVORI             

A.1 Importo computo 

 

€. 31.325,95 

  

  

 

Di cui: 

  
 

   A.2 Importo manodopera 

 

€. 11.062,08 

  

  

A.3 Importo degli oneri sicurezza 

 

€. 1.857,27 

  

  

A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta 

 
€. 18.406,60 

 

€. 18.406,60 

  

   
 

  

  

A.5 Importo manodopera 

 

€. 11.062,08 

  

  

A.6 Importo degli oneri sicurezza 

 

€. 1.857,27 

  

  

A.7 Costi della sicurezza 

 

€. 1.342,94 

  

  

A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta 

 
€. 14.262,29 

 

€. 14.262,29 

  TOTALE LAVORI A. 

  
 

 

€. 32.668,89 

                

    
 

   

B. 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     
  

      

B.1 IVA sui lavori 22% su A. 

 

€. 7.187,16 

  

  

B.2 

Imprevisti compresa IVA (10% di A) ed 

arrotondamenti 

 

€. 
3.490,57 

  

  

B.3 

Fondo risorse finanziarie ex art. 113 D.Lgs.n. 

50/2016 (2% di A) 

 

€. 
653,38 

  

  

  

TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE 

APPALTANTE B. 

 

€. 
11.331,11 

 

€. 11.331,11 

                

          TOTALE A. + B.          €. 44.000,00 

 

4. Di finanziare la spesa di €. 44.000,00 occorrente per realizzare i lavori con parte delle somme di cui 

al cap. 13200, C.C. 1200 del Bilancio di Esercizio dell’Ente, competenza 2019, imp. 

32062216/2018; 
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5. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici di avviare i procedimenti necessari onde addivenire 

all’appalto dei lavori in oggetto nel più breve tempo possibile; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

 

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

 


