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Delibera n. 63

Del 04.09.2019

Delibe rùzione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA
MARIA _ RETTIFICA COPERTURA FINANZIARIA. CUP B71B11OO148OOO4

L'anno duemiladiciannove, il giomo quattro del mese di seffembre alle ore 13.30, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, convoc ata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI Dl AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
COPERTURA FINANZIARIA. CUP B7I BI I OOl 48OOO4

DI SANTA MARIA - RETTIFICA

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.G.
ll Responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 01. 0q. 4l

ll Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
F.to Arch. Marco lonta

Parere di regotarità contabile ex aÉ.49 del D.Lgs. n.26712O00 sulla proposta di deliberazione C.C.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 1911212018

ll Responsabile Del Servizio Economico'Finanziario
F.to Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso.'
Che I'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2015 ha deciso di

procedere alla realizzazione dell'opera mediante fondi comunali mediante autofinanziamento con prevendita dei

manufatti da r ealizzare:
Che l'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 38 del 09.08.2016, successivamente prorogata con D.G.C. n. 50 del

19.10.2016, approvava un awiso pubblico e uno schema di domanda finalizzato alla raccolta delle manifestazioni

di interesse per la concessione di loculi e cappelle gentilizie cimiteriali;
Che al termine del periodo indicato venivano raccolte n. 57 adesioni per la concessione dei loculi e 7 adesioni per la

concessione delle cappelle gentilizie con relativo versamento di anticipo che hanno pennesso di verificare l'esistenza

di un effettivo interesse dei cittadini all'acquisizione in concessione dei manufatti da edificare nel cimitero comunale;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18.11.2016 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica

Economica per un ammontare complessivo di€845.764,05;
Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 01.03.2017 come rettificata con Deliberazione di Giunta

comunale n. 32 del 26.04.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato: "Ampliamento del Cimitero

Comunale di Santa Maria" dell'importo complessivo di euro 728.122,09 redatto dall'Arch. Dino De Vittoris;

Che con D.G.C. n.85 del 05.11.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo trasmesso dal professionista, arch. Dino
De Vittoris, in data 31.10.18 ed acquisito al prot. 5230 per un ammontare complessivo di € 728.122,09 con il

ecnico Economico:
A lmporto totale dei lavori 497.064,36 €

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta 482.t67.96€

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso t4.896,40 €

B Somme a disposizione dell'amministrazione
Prosettazione definitiva, esecutiva e CSP 37.000.00 €

Direzione lavori. contabilità e CSE 30.000.00 €

tndaeini seologiche 6.000.00 €

Collaudo statico 2.000.00 €

tndaeini archeolosiche 5.000,00 €

Spese tecniche art. I l3 D.Les 50/16 9.941,29

Lavori in economia i.c. 16.500,00 €

lmprevisti 16.500.00 €



Oneri previd enziale 4%o 3.000,00 €

I.V.A. l0% sui lavori 51.356,44 C

I.V.A. 22Yo spese tecniche e cassa previdenziale 18.260.00 €

Spese di sara 5.000,00 €

Spese per istruttorie 3.500,00 €

Acquisto terreno, atto di compravendita e var. catastali 27.000,00 €

Totale somme a disposizione 231.057.73 ( 231.057,73 €
TOTALE GENERALE PROGETTO 728.122,09 e

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. l8 del 21.12.2018 di determinazione prezzi ossarini, loculi e

cappelle cimiteriali dove si stabiliva di far fronte al finanziamento dell'opera mediante autofinanziamento tramite il
sistema del "ricavo-vendite" e con I'alienazione della ex scuola Natelli;
Ritenuto necessario procedere ad avviare la procedura di affidamento dei lavori, con urgenza vista la carenza di
manufatti cimiteriali disponibili presso il cimitero comunale di Santa Maria;
Visto I'art. 192 del D.Lgs 19.08.2000 n.267 e s.m.i. che prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante: il fine che il contratto deve perseguire -

I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali - le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

Visto I'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., relativi ai lavori, servizi e forniture, che al comma 2) prevede

"che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conforrnità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
Considerato che una procedura di gara mediante appalto congiunto di esecuzione lavori e cessione immobiliare ai

sensi dell'art. l9l comma I del D.Lgs 50/16 potrebbe compromettere la celerità, laspeditezza e la semplificazione
del processo amministrativo di definizione del soggetto cui affidare i lavori;
Visto il D.Lgs n.5012016 e s.m.i. di approvazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il D.P.R n.20712010 per quanto ancora in vigore;
Vista la L. n.241 del 07-08-1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267 12000;

Propone

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che al finanziamento dell'opera in argomento si farà fronte con l'autofinanziamento tramite il
sistema del "ricavo-vendite", i cui fondi sono destinati a finanziare la spesa prevista sulla missione n.

09.05.2.02 cap. 20016.0, in conto residui del bilancio comunale e con fondi propri;

Di rimandare ad un secondo momento l'alienazione della ex scuola Natelli;

Di dare mandato all'Ufficio LL.PP. e all'Ufficio Finanziario per tutti gli adempimenti consequenziali

all'adozione del presente atto;



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMT'NALE DI SAI\TA MARIA - RETTIFICA
COPERTITRA FINAI{ZIARIA. CUP 871811001480004- munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio
LL.PP., Arch. Marco Ionta, e dal responsabile del servizio contabile-finanziario, D.ssa Monia Gargano, tutto
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18

agosto 2000n.267;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. e all'Ufficio Finanziario per tutti gli adempimenti consequerziali

all'adozione del presente atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,delD.Lgs 18 agosto 2000n.267;



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
flto SCRPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa ANNA PARISI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. lr33 Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dutu:-U--.[l-20jgai sensi dell'art. 32 dellal-egge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giomi consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

n.267 viene
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