
  N. 84 del 12.06.2007

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E 
COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI NEGRISIA.

Premesso:

- che nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2006, approvato con deliberazione 
consiliare  n. 72 in data 30.12.2005 è stata prevista  la realizzazione dei lavori  di 
ampliamento  del  Cimitero  del  Capoluogo,  con  costruzione  di  nuovi  loculi  nel 
Cimitero del Capoluogo ed in quello di Negrisia;

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 104 del 29.06.2006 è stato 
dato incarico al consorzio Servizi Tecnici “ Basso Piave” di redigere il progetto dei 
predetti lavori;

- che con deliberazione consiliare  n.  46 del 13.11.206  è stato adeguato l’importo 
iniziale previsto per i predetti lavori di €. 450.000,00 ad €. 545.000,00 sulla base del 
progetto preliminare nel frattempo elaborato;

- che con deliberazione consiliare n. 48 del 13.11.2006 è stato approvato il progetto 
preliminare dei predetti lavori approvando contestualmente la riduzione della fascia 
di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 26 punto b)della legge 166/2005 per  quanto 
riguarda l’ampliamento del cimitero del capoluogo;

- che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  124  del  20.11.2006  è  stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per un importo  complessivo di 
e 545.000,00.=;

Visto ora il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dal Consorzio Servizi Tecnici 
“Basso Piave” che prevede un costo complessivo di €. 545.000,00.= di cui €. 331.500,00.= per 
opere  a  base  d’asta  ed  €.  213.500,00.=  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione 
costituito dai seguenti elaborati progettuali:

TAV. 1 – Relazione generale

TAV. 2 – Cimitero del Capoluogo: estratto di mappa, estratto di PRG e planimetria stato di 
fatto;
TAV. 2a - Cimitero del Capoluogo: planimetria generale stato di progetto;
TAV. 2b -  Cimitero del Capoluogo: planimetria generale opere oggetto del presente stralcio; 
TAV 2c – Cimitero del Capoluogo: blocco servizi – piante, sezioni e prospetti;
TAV 2d – Cimitero del Capoluogo: blocco servizi – particolari;
TAV. 2e – Cimitero del Capoluogo – blocco servizi – abaco serramenti;
TAV. 2f – Cimitero del Capoluogo – chiesetta – stato di fatto e di progetto;

TAV 3 – Cimitero di Negrisia: estratto di mappa, estratto di PRG e planimetria;
TAV 3a -  Cimitero di Negrisia: blocco loculi - piante, sezioni e prospetti;

TAV. 4 – Relazione di  calcolo – opere su Cimitero di Ponte di Piave;
TAV 4a -  Relazione di calcolo – loculi su Cimitero di Negrisia;
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TAV 4b – Esecutivi magazzino su Cimitero di Ponte di Piave;
TAV 4c – Esecutivi recinzione su Cimitero di Ponte di Piave;
TAV 4d – Esecutivi modifiche chiesa su Cimitero di Ponte di Piave;
TAV 4e – Esecutivi loculi su Cimitero di Negrisia;
TAV 4f – Esecutivi loculi su Cimitero di Negrisia;

TAV. 5 – Computo metrico estimativo e quadro economico;

TAV. 6 – Elenco prezzi unitari;

TAV. 7 – Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto;

TAV. 8 -  Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

TAV. 9 – Piano di sicurezza e coordinamento

Dato atto  che è  stato  ottemperato  a  quanto previsto  dall’art.  46 del  DPR 554/99 in 
merito alla validazione del progetto esecutivo;

Dato altresì atto che a seguito dell’approvazione del progetto preliminare dei predetti 
lavori ai proprietari delle aree interessate all’esproprio relative all’ampliamento del cimitero del 
capoluogo  è  stato  notificato  l’avvio  del  procedimento  espropriativo  ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
372/2001;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva   di  € 
545.000,00.= così ripartita

A) LAVORI A BASE D’ASTA

MURA DI CINTA CAPOLUOGO € 126.382,08.=
OPERE COMPLETAMENTO CAPOLUOGO €   31.172,40.=
BLOCCO SERVIZI CAPOLUOGO €   72.925,80.=
BLOCCO LOCULI NEGRISIA €   96.519,72.=
Sommano € 327.000,00.= € 327.000,00.=

ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI  A RIBASSO €     4.500,00.=

Totale somme A € 331.500,00.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPREVISTI €     4.170.12.=
OCCUPAZIONE O ACQUISIZIONE AREE E
IMMOBILI E RELATIVE PROCEDURE €   97.252.37.=
TASSA PARTECIPAZIONE GARA €        150,00.=
SPESE TECNICHE €   57.000,00.=
SPESE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
INDAGINE GEOLOGICA €     2.500,00.=
SPESE PER COLLAUDO STATICO €     2.200,00.=
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SPESE PER SPOSTAMENTO SALME
(IVA COMPRESA) €     2.000,00.=

IVA 10% €   33.567,01.=
IVA SU SPESE TECNICHE €   12.340,00.=
INCENTIVO ECONOMICO €     2.320,50.=
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE € 213.500,00.= € 213.500,00.=

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 545.000,00.=

Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata  con mutuo della 
Cassa DD.PP.;

Vista la L.R. 07.11.2003 N. 27;

Visto il Regolamento regionale n. 3 del 14.07.2006;

Visto il D. lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.;

Fatto salvo il nulla osta dell’A.S.L. n. 9 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, relativo all’aspetto 
igienico-saniario;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  del 
Capoluogo con costruzione  di  un blocco  servizi  e  costruzione  di  n.  125 loculi  nel 
Cimitero di Negrisia, redatto dal Consorzio Servizi Tecnici “Basso Piave” dell’importo 
complessivo di € 545.000,00.= di cui € 331.500,00.= con lavori  a base d’asta ed € 
213.500,00.=  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  costituito  dagli 
elaborati specificati in premessa;

2) di adeguare il progetto esecutivo alle eventuali prescrizioni impartite in sede di nulla 
osta dell’A.S.L. n. 9 – Settore Igiene e Sanità Pubblica di Treviso;

3) di dare mandato al Responsabile unico del procedimento, Geom. Maurizio Cella, ad 
indire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

4) di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzanda opera, secondo la 
procedura espropriativa prevista e regolata dal DPR 08.06.2001 n. 327;

5) di dare atto che il costo dell’opera viene finanziato con mutuo già contratto con la 
Cassa DD.PP. di € 545.000,00.=
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6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime 
espressa palesemente.

*********
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