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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente 10208 
 

DELIBERAZIONE N.  80 

Data 21.07.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO DEFINITIVO-ESE CUTIVO DEI 

LAVORI DI    ABBATTIMENTO    DELLE    BARRIERE   

ARCHITETTONICHE E AMMODERNAMENTO DEL CIMITERO DI 

SOVERE ( I° STRALCIO ) - CUP E11H16000020004  

 

 

  L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di luglio alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze. 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

  All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO SINDACO Presente 
   
BERTOLETTI ANGELA  ASSESSORE Presente 
   
LANFRANCHI MASSIMO  ASSESSORE Presente 
   
RUSSO MONICA  ASSESSORE Presente 
   
 Totale Presenti        4 
 Totale Assenti    0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini, SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 80 del 21.07.2016 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ha l’obbiettivo di provvedere alla 
manutenzione in chiave funzionale del proprio patrimonio con particolare riguardo alle strutture più 
utilizzate dalla popolazione; 

CONSIDERATO CHE la struttura cimiteriale di Sovere sconta da tempo l’assenza di 
adeguati interventi manutentivi soprattutto con riguardo alla creazione di percorsi adeguati per le 
persone diversamente abili nonché alle carenze igienico sanitarie dovute all’assenza di locali 
segnalati dalle precedenti note della competente ASL; 

TENUTO CONTO CHE l’opera di manutenzione della struttura cimiteriale del capoluogo 
interessata da rilevanti problemi strutturali, necessita di un intervento di completa ricostruzione 
valutato in chiave di ponderazione tra il miglior approccio risolutivo tecnico e l’economicità 
d’intervento; 

CONSIDERATO CHE il Comune di Sovere ha proceduto all’inserimento dell’opera 
suddetta nel proprio piano triennale di interventi pubblici al fine di poterne dare avvio all’intervento 
di esecuzione nell’anno 2016; 

TENUTO CONTO CHE con determinazione n. 82 del 18.05.2016 da parte dell’ufficio 
tecnico è stato affidato l’incarico all’Ing. Luca Marinini con studio con studio in via Belvedere n. 4, 
a Sovere (BG), con P.IVA 03345680163 di provvedere alla predisposizione della progettazione 
definitiva dell’intervento indicato in premessa; 

CONSIDERATO CHE il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto facente parte 
fondamentale ed integrante della presente, e depositato nella sua versione definitiva al protocollo 
n. 5742 del 21.07.2016 dal tecnico predetto, è compatibile con gli indirizzi dell’amministrazione 
affidante e prevede un quadro economico di spesa così suddiviso: 

Lavori abbattimento barriere architettoniche € 163.914,23 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (O.S.) € 4.585,77 
TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 168.500,00  
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
I.V.A. sulle opere appaltate (4%) € 6.740,00 
Spese Tecniche, progettazione   
D.L., sicurezza, contabilità e CRE € 15.000,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 4.032,00 
Spese Tecniche, indagine e relazione geologica € 1.000,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 282,80 
Spese Tecniche, progetto illuminotecnico € 800,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 215,04 
Accantonamento per transazione e accordi bonari € 900,00 
Contributo gara Anac € 225,00 
Quota RUP fondo incentivante ex art 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 € 1.144,80 
Quota assicurazione validazione RUP € 150,00 
Imprevisti ed arrotondamenti € 1.010,36 
   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.500,00  
   
A+B  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 200.000,00  
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RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del suddetto progetto di definitivo-
esecutivo prima dell’avvio presso la competente centrale di committenza delle operazioni di 
appalto; 

VISTO il verbale di validazione del suddetto progetto del 21/07/2016 redatto ai sensi degli 
artt.26 e ss gg. del D.Lgs. 50/2016 a firma del RUP incaricato dell’opera (Geom. Laura Donadini) 
che ne attesta la completezza e la rispondenza alla normativa vigente; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del 
Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile dell’ufficio finanziario in merito alla 
compatibilità economica, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI APPROVARE in linea il progetto definitivo-esecutivo depositato agli atti presso l’Ufficio 
Tecnico, predisposto dall’ing. Luca Marinini per formarne parte integrale e sostanziale, 
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e ammodernamento del cimitero di 
Sovere (I° stralcio) che prevede un quadro economico di spesa così suddiviso: 

Opere a corpo e a misura  soggette a ribasso: 

Lavori abbattimento barriere architettoniche € 163.914,23 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (O.S.) € 4.585,77 
TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 168.500,00  
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
I.V.A. sulle opere appaltate (4%) € 6.740,00 
Spese Tecniche, progettazione   
D.L., sicurezza, contabilità e CRE € 15.000,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 4.032,00 
Spese Tecniche, indagine e relazione geologica € 1.000,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 282,80 
Spese Tecniche, progetto illuminotecnico € 800,00 
IVA (22%) e INARCASSA 4% su Spese Tecniche € 215,04 
Accantonamento per transazione e accordi bonari € 900,00 
Contributo gara Anac € 225,00 
Quota RUP fondo incentivante ex art 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 € 1.144,80 
Quota assicurazione validazione RUP € 150,00 
Imprevisti ed arrotondamenti € 1.010,36 
   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.500,00  
   
A+B  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 200.000,00  

3. DI PRENDERE ATTO delle determinazione del responsabile del servizio tecnico 
contenente la nomina  quale figura responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 della geom. Laura Donadini attribuendole altresì il ruolo di direttore 
dell’esecuzione; 
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4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione all’unanimità di voti, 
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 
4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.; 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI    

ABBATTIMENTO    DELLE    BARRIERE   ARCHITETTONICHE E AMMODERNAMENTO DEL 

CIMITERO DI SOVERE ( I° STRALCIO ) - CUP E11H16000020004 
 

 
 
 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 21.07.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Bassanesi Luca 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
1   - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
esprime il seguente parere FAVOREVOLE 
2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Sovere, 21.07.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Rag. Luca Sana 
 
 
 
 



 

 6

Delibera di G.C. n. 80 del 21.07.2016  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
  

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.07.2016 

 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 25.07.2016          elenco N°          
 
 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 25.07.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Luisa Borsellino 
 


