
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 285 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: Cimitero sub urbano di Collestatte. Intervento di ampliamento 

con realizzazione di un nuovo padiglione loculi.  Approvazione del progetto 

esecutivo. 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA  PROTOCOLLO 140051 del 11.11.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: Cimitero sub urbano di Collestatte. Intervento di ampliamento con 

realizzazione di un nuovo padiglione loculi.  Approvazione del progetto esecutivo. 

IL DIRIGENTE 

su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati 

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; 

-  Con D.G.C. n. 206 del 03.07.2013 è stato approvato il progetto denominato 

“Cimiteri sub-urbani: Cimitero di Collestatte. Intervento di manutenzione 

straordinaria di opere ed impianti” articolato nei 2 stralci funzionali ivi indicati, il 

secondo dei quali è stato suddiviso in n. 2 lotti:  

 Lotto A Fornitura in opera di loculi ed ossari prefabbricati; 

 Lotto B intervento lavori edili. 

-  Nel corso degli anni è stato dato corso all’esecuzione del 1° stralcio e al lotto B del 

2° stralcio, rimanendo ancora da realizzare il padiglione di cui al lotto A. Detto 

padiglione rientra nel quadro delle attività di costruzione di nuovi manufatti 

indicate al punto precedente e consentirà di implementare il numero di posti 

disponibili di 40 unità nonché di rendere disponibili n. 16 loculi- ossarini, tipologia 

non presente nel cimitero di Collestatte; 

-  L’intervento in oggetto, di valore stimato in base alla progettazione esecutiva pari 

ad €. 55.000, è previsto nella corrente annualità 2020, nel programma triennale 

dei lavori pubblici 2020-2022 approvato con D.C.C. n. 156 del 22.07.2020; 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, è costituito dai seguenti elaborati: 
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Elaborati TECNICO – AMMINISTRATIVO - CONTABILI 

Descrizione 

ED 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE – QUADRO ECONOMICO 

ED 02 ELENCO PREZZI UNITARI – ANALISI NUOVI PREZZI  

ED 03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI SICUREZZA ONERI DELLA SICUREZZA – COSTO 

MINIMO DELLA MANODOPERA 

ED 04 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

ED 05 SCHEMA DI CONTRATTO 

ED 06 CRONOPROGRAMMA 

ED 07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ED 08 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Elaborati GRAFICI 

descrizione 

EA 01 STATO DI FATTO – PROGETTO   

EA 02 LUCI VOTIVE – SCHEMA IMPIANTO  

 

- Tale progetto 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 ed individua la quantificazione definitiva della spesa 

attraverso l'utilizzo dell’Elenco Prezzi della Regione Umbria Edizione 2019; 

- 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 del 10/11/2020; 

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

 

CIMITERO SUB URBANO DI COLLESTATTE 
Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi 

A. LAVORI             

A.1 Importo computo 
 

€. 42.230,83 

  

  

A.2 Importo manodopera 
 

€. 5.144,59 

  

  

A.3 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 2.053,12 

  

  

A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 35.033,12 

 
€. 35.033,12 

  
   

 
  

  

A.5 Importo manodopera 
 

€. 5.144,59 

  

  

A.6 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 2.053,12 

  

  

A.7 Costi della sicurezza 
 

€. 1.508,16 
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A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 8.705,87 

 
€. 8.705,87 

  TOTALE LAVORI A. 
  

 
 

€. 43.738,99 
                

        B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE             

B.1 IVA sui lavori 10% su A. 
 

€. 4.373,90 

  

  

B.2 Imprevisti compresa IVA 5% di A.) 
 

€. 2.405,64 

  

  

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

€. 874,78 

  

  

B.4 Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.+ B.1+B.2 
 

€. 1.515,56 

  

  

B.5 Spese ANAC, pubblicità appalti e assicurazione dipendenti 
 

€. 500,00 

  

  

B.6 Prove e collaudi 
 

€. 1.000,00 

  

  

B.7 Arrotondamenti 
 

€. 591,13 

  

  

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

€. 11.261,01 

 
€. 11.261,01 

                

        
  TOTALE A. + B.          €. 55.000,00 

-  La somma di € 55.000,00 occorrente per finanziare i lavori in parola è assicurata 

dai fondi disponibili al Cap. 3005, C.C. 1200 del Bilancio 2020-2022 dell’Ente, con 

esigibilità 2020;   

DATO ATTO che Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’Ing. Leonardo Donati, funzionario della Direzione LL.PP. – 

Manutenzioni dell’Ente; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;  

VISTI altresì 

- Gli artt. 21, 23 e 26 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.  

- Gli artt. 48 e 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

RITENUTO necessario procedere alla implementazione dei posti disponibili per le 

tumulazioni presso il cimitero di Collestatte ed adottare quindi il presente atto con 

immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

PROPONE 

1. Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Cimitero sub 

urbano di Collestatte. Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo 

padiglione loculi” redatto dall’Ufficio tecnico della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni del Comune di Terni e costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica generale – Quadro economico 

- Elenco prezzi unitari – Analisi nuovi prezzi  

- Computo metrico estimativo - Costi sicurezza oneri della sicurezza – Costo 

minimo della manodopera 
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- Capitolato speciale di appalto 

- Schema di contratto 

- Cronoprogramma 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Piano di manutenzione dell’opera 

- Tav. EA01 stato di fatto – progetto  

- Tav. EA02 luci votive – schema impianto 

2. Di approvare il seguente quadro economico del progetto: 

CIMITERO SUB URBANO DI COLLESTATTE 
Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi 

        A. LAVORI             

A.1 Importo computo 
 

€. 42.230,83 

  

  

A.2 Importo manodopera 
 

€. 5.144,59 

  

  

A.3 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 2.053,12 

  

  

A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 35.033,12 

 
€. 35.033,12 

  
   

 
  

  

A.5 Importo manodopera 
 

€. 5.144,59 

  

  

A.6 Importo degli oneri sicurezza 
 

€. 2.053,12 

  

  

A.7 Costi della sicurezza 
 

€. 1.508,16 

  

  

A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta 
 

€. 8.705,87 

 
€. 8.705,87 

  TOTALE LAVORI A. 
  

 
 

€. 43.738,99 
                

        B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE             

B.1 IVA sui lavori 10% su A. 
 

€. 4.373,90 

  

  

B.2 Imprevisti compresa IVA 5% di A.) 
 

€. 2.405,64 

  

  

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

€. 874,78 

  

  

B.4 Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.+ B.1+B.2 
 

€. 1.515,56 

  

  

B.5 Spese ANAC, pubblicità appalti e assicurazione dipendenti 
 

€. 500,00 

  

  

B.6 prove e collaudi 
 

€. 1.000,00 

  

  

B.7 Arrotondamenti 
 

€. 591,13 

  

  

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

€. 11.261,01 

 
€. 11.261,01 

                

        
  TOTALE A. + B.          €. 55.000,00 

3. Di dare atto che l’intervento è previsto nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2020-2022 dell’Ente approvato con D.C.C. n. 156 del 22.07.2020, e nel 

relativo Elenco annuale 2020; 

4. Di finanziare la spesa di €. 55.000,00 occorrente per realizzare i lavori con fondi 

disponibili al cap. 3005 c.c. 1200 del Bilancio 2020-2022 dell’Ente, con esigibilità 

2020; 
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5. Di dare atto che ai sensi del disposto dell’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 

e dell’art. 212, comma 1 lett. c) della L. Regione Umbria n. 1/2015, trattandosi di 

opera pubblica approvata dalla Giunta Comunale ed assistita dalla validazione del 

progetto, non è necessario acquisire il titolo edilizio abilitativo;    

6. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni di dar corso ai 

procedimenti necessari per addivenire all’appalto dei lavori nel più breve termine 

possibile, avvalendosi delle procedure accelerate previste dal D.L. n. 76 del 

16.07.2020 come convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120. 

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 4 e 

successivi della Legge 241/90, è l’ing. Leonardo Donati, funzionario della 

Direzione LL.PP. - Manutenzioni dell’Ente. 

8. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

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

ss.mm.ii. 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Leonardo Donati 

IL DIRIGENTE 

Arch. Piero Giorgini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.140051 del 11.11.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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