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N.  052   DEL   03.02.2009 
 

UFFICIO CIMITERI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L A 
CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMON IO 
EDILIZIO E IMPIANTISTICO CIMITERIALE ANNO 2009 – AP PROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che nell’adottato Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 2009-2011, è stato 

inserito nell’Elenco Annuale 2009 l'intervento relativo ai lavori di manutenzione per la 
conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico cimiteriale 
per l’anno 2009; 

 
• che, conseguentemente, la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Cimiteri- ha predisposto 

il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per “Interventi di manutenzione per la 
conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico cimiteriale.  
Anno 2009” per la manutenzione straordinaria degli undici complessi cimiteriali presenti 
nel territorio comunale, consistente nei seguenti elaborati: 

 
� Relazione Generale; 
� Elenco dei prezzi unitari; 
� Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 
� Elaborato grafico: Tav. 1: Planimetrie Generali; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta  EU  106.875,00 
Oneri per la sicurezza     EU      5.625,00 
Opere da appaltare EU 112.500,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
I.V.A. sui lavori 20%     EU    22.500,00 
spese tecniche coord. sicurezza 
     in fase di esecuzione     EU      7.650,00 
IVA su spese tecniche     EU      1.530,00 
Fondo accori bonari   (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU      3.375,00 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006)  EU      2.250,00 
arrotondamenti ed imprevisti    EU         195,00 
 EU   37.500,00 
 

TOTALE  EU 150.000,00 
 
• che nel merito è stata sentita la competente Commissione Consigliare nella seduta del 

6.12.2007; 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
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Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 

Visto: 
 

• D.Lgs del 12/04/2006 n°163 s.m.i.; 
 
• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 154 relativo ai 

contratti aperti per lavori di manutenzione; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
 

1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ad “Interventi di 
manutenzione per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e 
impiantistico cimiteriale. - Anno 2009” consistente negli elaborati elencati in premessa, 
per l’importo complessivo di € 150.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2009 in corso 

di approvazione, Intervento 2100501 Capitolo 210534/4 all’oggetto “(MU) Manutenzione 
straordinaria stabili cimiteriali”. 

 
 


