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OGGETTO:  Ampliamento  cimitero  del  Capoluogo con costruzione loculi  e  costruzione  
loculi  nel  Cimitero  di  Negrisia  -  Affidamento  incarico  di  Progettazione  e  
Direzione Lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che si rende necessario provvedere all’ampliamento del cimitero del Capoluogo per 

consentire  la  realizzazione  di  nuovi  loculi  in  quanto  sono in  esaurimento  quelli 
esistenti;

- Che tale priorità è evidente anche per il cimitero di Negrisia  che peraltro dispone 
all’interno della propria struttura di aree da destinare alla costruzione di nuovi loculi 
uguali a quelli esistenti;

- Che il Piano Triennale delle  OO.PP: approvato con deliberazione consiliare n. 72 
del  30.12.2005  risultano  inserite  le  predette  opere  da  realizzarsi  nel  corrente 
esercizio finanziario;

      Considerato  che  il  Responsabile  del  Servizio  ha  evidenziato  che  il  personale 
dell’Ufficio  Tecnico,  peraltro  carente,  non  è  al  momento  in  grado  di  svolgere  le 
necessarie attività di progettazione anche per i numerosi impegni già assunti;

Ritenuto, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, di provvedere 
all’affidamento a liberi professionisti di fiducia, previa verifica dell’esperienza e della 
capacità professionale degli stessi;

Constatato che il Consorzio Servizi Tecnici “Basso Piave” con sede in Fossalta di Piave 
(VE) al quale si intende affidare l’incarico, risulta in possesso dei requisiti professionali 
necessari  ed inoltre ha una consolidata  esperienza nel campo delle progettazioni  per 
conto  delle  Amministrazioni  Comunali  per  le  quali  opera  esclusivamente,  ed 
approfondite conoscenze in materia, avendo ricoperto sovente tale tipo di incarico;

Preso atto  che  l’art.  17 della  legge  109/94 prevede espressamente  che le  attività  di 
progettazioni  vengano  espletate  prioritariamente  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni 
appaltanti  ovvero  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  per  cui  si  prescinde 
dall’obbligo della pubblicazione dell’avviso di selezione;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  l’incarico  al   predetto  Consorzio  incaricando  il 
Responsabile  del  Procedimento  all’approvazione  dello  schema  di  convenzione  per 
conferimento  dell’incarico  professionale  che  ricomprenda  le  prestazioni  relative  alla 
procedura espropriativa ed alle incombenze relative al frazionamento dell’area;

Visto  il  I°  comma  dell’art.  17  della  Legge  11.02.1994,  n.  109  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

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

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



DELIBERA

1. di  provvedere,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  all’affidamento  delle  prestazioni 
professionali per la redazione del progetto preliminare definitivo, esecutivo, direzione 
lavori  e  responsabile  per  la  sicurezza,  ivi  compresa  la  procedura  espropriativa  e 
frazionamento, al Consorzio Servizi Tecnici “Basso Piave” con sede a Fossalta di Piave 
(VE);

2. di  incaricare  il  Responsabile  del  procedimento  per  l’approvazione  dello  schema  di 
convenzione  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  che  ricomprenda  le 
prestazioni di cui sopra;

3. di  dare  atto  che  l’imputazione  dell’onere  finanziario  dell’adozione  del  presente 
provvedimento sarà assunto in sede di approvazione dello schema di convenzione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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