
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 DEL 21.06.2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMI
TERO DI CASTAGNETO -  APPROVAZIONE PROGETTO DE
FINITIVO -  CUP H85D11000750004 -  REALIZZAZIONE NUO
VI GRUPPI LOCULARI - DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese dì Giugno alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  DI F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i  La t i n a )

1'  ■ -

S e t t o r e : OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA.

D irigente Settore OO.PP. : Arch . STEFANIA DELLA NOTTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGG ETTO : REALIZZAZIONE DI NUO VI LOCULI ED OSSARI NEL CIM ITERO DI CA STA G N ETO  -  
APPROV AZION E PROGETTO DEFINITIVO -  CUP H85D11000750004 -  REALIZZAZIONE NUOVI 
GRU PPI LOCULARI - DETERM INAZIONI

Prem esso che: < . . — —«i -
- è costante la richiesta e la necessità di realizzare nuovi loculi per i cim iteri comunali;
- il servizio opere pubbhche ha avviato studi ed indagini per la realizzazione di nuove stru ttu re  loculari 
aH 'interno dei cimiteri comunali;
- conform em ente a quanto nel program m a triennale delle opere pubbliche approvato in  ultim o con 
deliberazione di C.C. 5 del 30.03.2017, è stata confermata la necessità di realizzare nuove strutture;
- con DTK 034/LLPP del 12.02.2016 si affidava l'incarico per i rilievi strum entali all'interno del cim itero di 
Castagneto per individuare nuove aree e spazi per realizzare nuovi loculi ed ossari;
- con DTK 168/LLPP del 28.09.2016 si affidava l'incarico per la progettazione definitiva -  esecutiva e per il 
coordinam ento della sicurezza in esecuzione all'ing. R. De Angelis per la realizzazione di nuovi loculi ed 
ossari all'in terno del cimitero di Castagneto;
- con DTR 169/LLPP del 28.09.2016 si affidava l'incarico per l'esecuzione di indagini geologico tecniche al 
geol. L. Burzi a supporto  della progettazione strutturale per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari 
aH 'interno del cimitero di Castagneto;
- con DTR 170/LLPP del 28.09.2016 si affidava l'incarico per l'esecuzione di indagini geologico tecniche al 
geol. L. Forte a supporto  della progettazione strutturale per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari 
all'in terno del cimitero di M aranola oltre alla caratterizzazione delle terre ai fini del loro sm altim ento e per lo 
studio  per la fattibilità della sistem azione del campo di inum azione;
Vista la scrittura privata 06 /O P  del 20.03.2017 sottoscritta con l'ing. R. De Angelis per l'incarico conferito con 
DTR 168/LLPP del 28.09.2016;
V ista la scrittura privata 15/O P  del 21.04.2017 sottoscritta con il geol. L. Burzi per l'incarico conferito con DTR 
169/LLPP del 28.09.2016;
V ista la scrittura privata 12/O P  del 20.04.2017 sottoscritta con il geol. L. Forte per l'incarico conferito con DTR 
170/LLPP del 28.09.2016;
V isto il progetto  definitivo trasm esso con nota prot. 27127 del 13.06.2017 dall'ing. R. De Angelis coir\portante 
la spesa com plessiva di € 90.210,50 IVA e spese generali incluse per la realizzazione dèlio stralcio esecutivo 1° 
lotto, dei quah € 39.762,95 a base d 'a s ta  (inclusi € 1.192,88 per oneri della sicurezza) ed € 50.447,55 per som m e 
a disposizione e così composto:
- Relazione Generale del Progetto Definitivo contenente anche le relazioni specialistiche;
- Tav.Ol Inquadram ento  Cartografico
- Tav.02 Progetto definitivo piante prospetti e sezioni
- Tav.03 S tru ttura in c.a. dei Loculi . .
- Tav.04 S truttura in c.a. degli Ossari



- Tav.05 Im pianto  Distribuzione Elettrica
- Com puto M etrico Estimativo delle Opere
- Q uadro Economico
- Elenco Prezzi
- Analisi N uovi Prezzi

- Docum ento Indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinam ento
- D isciplinare Tecnico Descrittivo degli elem enti prestazionali
- Elenco E laborati del Progetto Definitivo 
E come dal seguente quadro  economico:

B

A l
A l
A3

Im porto  dei lavori
Im porto  Lavori a Misura 
d i cui oneri della sicurezza

Totale A

€
€
€

39.762.95 
1.192,88

39.762.95
Som m e a D isposizione 

B1 IVA sui Lavori 10% €
B2 Spese Tecniche di Progettazione e Coord. Sicurezza €

Progettazione
B3 Spese Tecniche indagini e relazioni geologiche €
B4 Spese tecniche DL e coordinam ento sicurezza in esecuzione €
B5 Incentivo art.92D.Lgs 163/06 (2% di A3) €
B6 C ontributo per Autorità di Vigilanza €
B7 C ontributo Ordini Professionah 4% di B2+B3+B4 €
B8 Spese Am m inistrative Genio Civile €
B9 IVA al 22% su B2+B3+B6 €

BIO Im previsti (IVA esclusa) €
B ll  Lavori in Economia (IVA esclusa) €
B12 Forniture in Economia (IVA esclusa) €
B13 IVA al 10% su B10+B11+B12 €
B14 Totale B €

TOTALE GENERALE €
R itenuto  potersi procedere all'approvazione del progetto definitivo trasm esso con nota prot. 27127 del 
13.06.2017 dall'ing. R. De Angelis;

Preso atto altresì che il servizio opere pubbliche ha avviato una ricognizione delle possibili fonti di 
finanziam ento per la realizzazione di ulteriori s tru ttu re loculari individuando ulteriori fonti di finanziam ento 
nei m utui contratti con la cassa DDPP ;
V ista la nota prot. OP/2017/20324 del 03.05.2017 con la quale il Settore O pere Pubbhche richiedeva al 
dirigente com petente. Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali, l'autorizzazione all'utihzzo di somme 
residue e /o  diverso utilizzo su prestiti concessi dalla Cassa DD.PP spa e precisam ente:

- POS 4480292/00- €100.0000,00 - importo residuo € 53.765,06;

3.976,30
14.520.00

3.913,27
12.500.00 

795,26
250.00 

1.237,33
500.00 

7.077,53
1 . 100.00 
1 .100,00 
2.961,69

516,17
50.447,55
90.210,50

POS 4458851/00- 
POS 4458827/00- 
POS 4455675/00- 
POS 4344334/00 - 
POS 4417205/00- 
POS 4482287/00-

€ 70.000,00 - im porto residuo € 54.817,45
€ 50.000,00 - importo residuo € 50.000,00
€ 50.000,00 -importo residuo € 50.000,00
€ 118.268,63 - im porto residuo € 28.940,63
€ 52.000,00 - im porto residuo € 52.000,00
€ 50.000,00 - importo residuo € 50.000,00

Vista la nota prot. 22806 17.05.2017 con la quale il Settore Servizi Sociali, C ulturali e Ambientali, proponeva 
l'utilizzo delle predette somme;
R itenuto  altresì necessario autorizzare gli uffici com petenti ed il RUP alla presentazione di richiesta alla Cassa 
DDPP spa di diverso utihzzo e /o  devoluzione di prestiti sopra richiamati per la realizzazione di ulteriori 
opere e /o  servizi;
Dato atto che il CUP dell'opera è H85D11000750004:
Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. G. Caram anica;
V isto il D.Lgs 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;



R itenu to  potersi esprim ere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 
alla correttezza dell'azione am m inistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 
267/2000 ;
A cquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis 
c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
R itenu ta  la propria com petenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativam ente all'opera REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIM ITERO DI 
CASTAGNETO -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  CUP H85D11000750004 -  
REALIZZAZIONE NUOVI GRUPPI LOCULARI - DETERM INAZIONI di adottare la seguente 
deliberazione;
1. di approvare il progetto definitivo trasmesso con nota prot. 27127 del 13.06.2017 dall'ing. R. De Angelis 
com portante la spesa complessiva di € 90.210,50 IVA e spese generali incluse per la realizzazione dello 
stralcio esecutivo 1° lotto, dei quali € 39.762,95 a base d 'asta (inclusi € 1.192,88 per oneri della sicurezza) ed € 
50.447,55 per som m e a disposizione come dal quadro economico in prem essa riportato;
2. d i p rendere  atto  che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici e dal quadro economico in 
prem essa riportato e che vistati dal RUP e dal Segretario generale sono depositati agli atti del Settore OO.PF.;
3. di dare atto che la copertura di spesa di € 90.210,50 è garantita al cap. 3782/00 giusto im pegno 498 (€ 
66.867,03), 498.6 (€ 18.422,97) e 498.5 (€ 4.965,15);
4. di dem andare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti consequenziali;
5. di destinare, conform em ente al progetto definitivo che si approva, la som m a di € 128.940,63 (m utuo POS 
4458827/00 - im porto residuo € 50.000,00 - POS 4455675/00 - im porto residuo € 50.000,00 e POS 4344334/00 - 
im porto residuo € 28.940,63) alla realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero di Castagneto 
au torizzando il servizio opere pubbliche alla richiesta di diverso u tilizzo /devoluzione alla Cassa DDPP spa;
6. di destinare, la somma di € 102.000,00 (m uhio POS 4417205/00 - residuo € 52.000,00 - POS 4482287/00 - 
residuo € 52.000,00) alla realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero di M aranola autorizzando il 
servizio opere pubbliche alla richiesta di diverso utilizzo/devoluzione alla Cassa DDPP spa;
7. di destinare, la somma di € 54.817,45 (m utuo POS 4458851/00 - residuo € 54.817,45) alla messa in 
sicurezza ed a norm a della sala autoptica del cimitero di Castagneto autorizzando il servizio opere pubbliche 
alla richiesta di diverso u tilizzo / devoluzione alla Cassa DDPP spa;
8. di destinare, la somma di € 53.765,006 (m utuo POS 4480292/00 - residuo € 53.765,06) alla messa in 
sicurezza dell'im pianto elettrico e m essa in sicurezza e ristrutturazione della chiesa del cimitero di Castagneto 
nonché all'eventuale acquisto di mezzi elettrici per la circolazione interna al cimitero di Castagneto 
au torizzando il servizio opere pubbliche alla richiesta di diverso u tilizzo /devoluzione alla Cassa DDPP spa;
8. di dare atto che il CUP dell'opera è; H85D11000750004;
9. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica-,
7. di dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 
alla correttezza dell'azione am m inistrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 
cortima 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGG ETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIM ITERO  DI CASTAGNETO -  
A PPROV AZION E PROGETTO DEFINITIVO -  CUP H85D11000750004 -  REALIZZAZIONE NUOVI 
GRUPPI LOCULARI - DETERM INAZIONI

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprim e Parere:__

_____________________________________________________________L
data e timbro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 29.06.2017

II Resb^^abile
Dott. GeraiiQidAlbanese


