COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 127 del 05/11/2020
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVO LOTTO DI LOCULI CIMITERIALI NELLA PARTE AMPLIATA DEL
CIMITERO COMUNALE.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE PREZZI DI
CONCESSIONE - DIRETTIVE

L’anno duemilaventi e questo dì cinque del mese di novembre alle ore 11:30 in collegamento
telefonico, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere alla costruzione di un nuovo lotto di loculi
cimiteriali, in quanto i posti attualmente disponibili sono in esaurimento;
Vista la delibera di G.M. n. 45 del 05/03/2020, con la quale:

−

Si nominava Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi art.10 D.Lgs. 163/2006, per la
realizzazione del Progetto di costruzione di un nuovo lotto di loculi cimiteriali del cimitero
comunale nella parte ampliata dello stesso, il Tecnico Comunale geom. Massimo Agostini;

−

Si dava direttiva al RUP di procedere l’attivazione delle procedure previste per legge per il
conferimento dell’incarico professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica
economica e del progetto definitivo di costruzione di un nuovo lotto di loculi cimiteriali del
cimitero comunale, e di direzione dei lavori, attivando le procedure per la scelta del contraente, nel
rispetto del decreto legislativo n° 50 del 18-04-2016 (ex 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) e ss.mm.ii.;

Vista la determina di incarico del settore LL.PP. n. 35 del 05/10/2020, con la quale il RUP conferiva incarico di
progettazione e Direzione Lavori all’Ing. Giovanni Rizzuto, con studio tecnico in Roma, Via Rodolfo Lanciani
n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia con n. 13490, per la realizzazione di un nuovo lotto
di loculi cimiteriali;
Visto il progetto definitivo redatto dall’Ing. Giovanni Rizzuto, per un importo complessivo di € 112.000,00, di
cui € 79.000,00 per lavori, composto dai seguenti elaborati:
TAVOLA 1 – RELAZIONE
TAVOLA 2 – ELENCO PREZZI
TAVOLA 3 – COMPUTO METRICO
TAVOLA 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAVOLA 5 – QUADRO ECONOMICO
TAVOLA 6 – PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAVOLA 7 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TAVOLA 8 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il cui quadro economico prevede un impiego di risorse pari a € 112.000,00, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Importo Lavori

79.000,00 €

Adeguamento 81/08

2.000,00 €

IVA 10%

8.100,00 €

Relazione GeologICA, IVA e C.N. Geologo

1.268,80 €

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione lavori

5.000,00 €

Spese Tecniche (Progettazione, Calcoli in c.a.,
Direz. Lavori e Contabilità)

8.000,00 €

INPS 4%

520,00 €

C.N.P.A.I.A. 4%

540,80 €

IVA Spese Coord. Sicurezza e Tecniche

3.093,38 €

Imprevisti 2%

810,00 €

Prove di laboratorio materiali

300,00 €

Responsabile del Procedimento
Spese presentazione pratica G.C. (oneri,marche, ecc)
Collaudo, IVA e C.N. Collaudatore

1.620,00 €
400,00 €
1.268,80 €

Arrotondamento

79,02 €

Totale Generale

112.000,00 €

Ritenuto necessario stabilire i prezzi per la concessione dei nuovi loculi cimiteriali come segue:
1) Prima, seconda e terza fila € 2.100,00 (duemilacento/00 euro);
2) Quarta fila € 1.800,00 (milleottocento/00 euro);
Atteso che alla realizzazione dell’opera si intende provvedere, dal punto di vista finanziario, mediante
vendita dei loculi stessi ai privati, che ne prenoteranno la concessione, stabilendo che:
− saranno oggetto di prenotazione i nuovi loculi cimiteriali della prima, seconda e terza fila, ad un
prezzo unitario di € 2.100,00, per un totale di n. 72 loculi;
− potranno prenotare l’assegnazione dei loculi soltanto i residenti o i nati nel Comune di Gradoli
(VT), come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, per un numero massimo di 2
(due) loculi a richiedente;
− la concessione avrà la durata di 50 anni, a far data dalla stipula del relativo contratto, come
previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
− agli assegnatari verrà richiesta una anticipazione del 60% del prezzo stabilito al momento della
conferma di assegnazione, mentre il restante 40% verrà richiesto a lavori ultimati;
Visto lo Schema di Avviso Pubblico per la prenotazione di concessione dei loculi che saranno
realizzati nella parte ampliata del cimitero comunale, redatto dagli uffici competenti ad allegato alla
presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale;
Visto il Vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia Mortuaria;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile settore LL.PP. in ordine alla
regolarità tecnica dell'atto in esame;
Con voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e

sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
2) DI APPROVARE il progetto definitivo di costruzione di un nuovo lotto di loculi cimiteriali del

cimitero comunale nella parte ampliata dello stesso, composto da 96 loculi, redatto dall’Ing.
Giovanni Rizzuto, composto dai seguenti elaborati e relativo quadro economico, per un importo
complessivo di € 112.000,00:
TAVOLA 1 – RELAZIONE
TAVOLA 2 – ELENCO PREZZI
TAVOLA 3 – COMPUTO METRICO
TAVOLA 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAVOLA 5 – QUADRO ECONOMICO
TAVOLA 6 – PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAVOLA 7 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TAVOLA 8 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

QUADRO ECONOMICO
Importo Lavori

79.000,00 €

Adeguamento 81/08

2.000,00 €

IVA 10%

8.100,00 €

Relazione GeologICA, IVA e C.N. Geologo

1.268,80 €

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

5.000,00 €

ed in fase di esecuzione lavori
Spese Tecniche (Progettazione, Calcoli in c.a.,

8.000,00 €

Direz. Lavori e Contabilità)
INPS 4%

520,00 €

C.N.P.A.I.A. 4%

540,80 €

IVA Spese Coord. Sicurezza e Tecniche
Imprevisti 2%

3.093,38 €
810,00 €

300,00 €

Prove di laboratorio materiali

1.620,00 €

Responsabile del Procedimento
Spese presentazione pratica G.C. (oneri,marche, ecc)

400,00 €
1.268,80 €

Collaudo, IVA e C.N. Collaudatore
Arrotondamento

79,02 €

Totale Generale

112.000,00 €

3) DI FISSARE il prezzo per la concessione dei nuovi loculi cimiteriali come segue:

− Prima, seconda e terza fila € 2.100,00 (duemilacento/00 euro);
− Quarta fila € 1.800,00 (milleottocento/00 euro);
4) DI STABILIRE che:
− saranno oggetto di prenotazione i nuovi loculi cimiteriali della prima, seconda e terza fila,

ad un prezzo unitario di € 2.100,00, per un totale di n. 72 loculi;
potranno prenotare l’assegnazione dei loculi soltanto i residenti o i nati nel Comune di
Gradoli (VT), come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, per un numero
massimo di 2 (due) loculi a richiedente;
− la concessione avrà la durata di 50 anni, a far data dalla stipula del relativo contratto, come
previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
−

−

agli assegnatari verrà richiesta una anticipazione del 60% del prezzo stabilito al momento
della conferma di assegnazione, mentre il restante 40% verrà richiesto a lavori ultimati;

5) DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo di procedere alla

pubblicazione di AVVISO PUBBLICO per la prenotazione di concessione dei loculi che
saranno realizzati nella parte ampliata del cimitero comunale, come da progetto sopra
approvato, provvedendo a richiedere una anticipazione del 60% del prezzo stabilito a coloro
che rientreranno nell’elenco degli assegnatari;
6) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento ogni ulteriore adempimento

relativo all’affidamento dell’appalto, secondo quanto previsto alla normativa vigente, ed in
particolare in base all’art. 36 del D.L. 18/04/2016 n. 50, comma 9 bis e smi.
dopodiché

LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di procedere alla realizzazione del nuovo lotto di loculi cimiteriali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 658 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/11/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
20/11/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

