
N. 003   DEL 08.01.2008 
 
U.T. – “INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZ IONE 
STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E 
IMPIANTISTICO CIMITERIALE – ANNO 2008” – INDIVIDUAZ IONE GRUPPO DI 
LAVORO PER PROGETTAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso : 

- che con deliberazione n.172 del 17.12.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di previsione anno 2008; 

 
- che con D.C.C. n° 227 del 02/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge, e successivamente 

modificata con D.C.C. n° 198 del 24/11/1999 e con D.C.C. n° 39 del 15/03/2004, è stato 
approvato il Regolamento Comunale relativo alla costituzione e ripartizione del fondo 
incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006; 

 
- che l’art. 1.4 del sopracitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno all’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
- che il gruppo di progettazione, con tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

comma 5 del D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006, è stato così individuato dal Responsabile 
del Procedimento e Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport: 
 

• PATERGNANI Arch. Graziano Responsabile unico del procedimento, Progettista 
• PENNA Arch. Raffaella  Progettista 
• PUSCEDDU Geom. Antonio Collaboratore, Esecutore 
• BARBERA Geom. Carlo  Collaboratore 
• DIANA Sig.ra Angela  Collaboratore 
• RIZZO Geom. Cristina  Collaboratore 

 
- che 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 2008” 
per la manutenzione straordinaria degli stabili cimiteriali, 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  63.650,00 
Oneri per la sicurezza   EU    3.350,00 
Opere da appaltare            EU 67.000,00 
 
 



Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
I.V.A. sui lavori 20%     EU    13.400,00 
spese tecniche coord. sicurezza 
in fase di esecuzione     EU      5.000,00 
IVA su spese tecniche     EU      1.000,00 
Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU      2.010,00 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006)  EU      1.340,00 
arrotondamenti ed imprevisti    EU         250,00 

EU   23.000,00 
TOTALE      EU   90.000,00 

 
- che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è previsto opportuno 

stanziamento per gli interventi in oggetto; 
 

- 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; 

 
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 n°163 smi del 12/04/2006; 
- il D.P.R. 21/12/1999 n° 554; 
- l’articolo 154 del citato D.P.R. n. 554/99 riferito ai contratti aperti per lavori di 

manutenzione; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

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 2008” consistente negli elaborati elencati in premessa, 
per l’importo complessivo di € 90.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2) di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2008 

Intervento 2100501 Capitolo 210534/4 all’oggetto “(MU) Manutenzione straordinaria 
stabili cimiteriali”;  

 
3) di dare atto che trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria da affidare ai sensi 

dell’articolo 154 del D.P.R. 21.1.2.1999 n.554, in caso di interventi che possano 
comportare modificazione permanente allo stato dei luoghi in aree e/o stabili sottoposti 
a vincoli paesaggistici e/o architettonici, dovranno essere ottenute le prescritte 
autorizzazioni regionali e/o degli enti sovraordinati; 

 
4) di dare atto, in sanatoria, che il gruppo di progettazione è individuato dai tecnici come 

descritto in premessa.  
 


