COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 311

data 09/11/2018

Oggetto: Lavori di "Interventi di manutenzione cimitero comunale" – Approvazione del Progetto
esecutivo e provvedimenti conseguenti - Importo complessivo € 640.000,00. CUP
F18F18000600004
L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di novembre alle ore 13:45 nella Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.
COPPOLA Gianfranco
CAVALLO Guglielmo
CARPARELLI Vittorio
MONOPOLI Mariella
Alessandra
NACCI Luigi
PALMISANO Antonella
PALMISANO Francesco
ZURLO Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
P

Ass.
A

P
P
A
A
P
P

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Lavori Pubblici
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 08/11/2018

Data, 08/11/2018

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Federico CIRACI

Dott. Francesco CONVERTINI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che il Cimitero Comunale di Ostuni è il prodotto di numerosi singoli interventi pubblici e privati
e che l’assetto originario e i suoi connotati monumentali, sono tutt’oggi visibili grazie alla presenza
delle numerose cappelle gentilizie, tuttavia: i percorsi sono degradati in più aree, rendendo la
fruibilità dei luoghi ostica; gli ossari e tumuli pubblici presentano un forte stato di degrado delle
finiture, dovute agli agenti atmosferici ed ad una scarsa manutenzione; i campi di inumazione
pubblica appaiono in più punti privi di percorrenze pedonali e non in sicurezza, lì dove sono posti
in posizione sopraelevata rispetto alla quota di calpestio dei percorsi.
- che nel Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020 relativamente all'annualità
2018, allegato al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, è inserita l’opera pubblica “Interventi
di manutenzione cimitero comunale” dell'importo di € 640.000,00;
- che con delibera di Giunta comunale n. 98 in data 08.05.2018 è stato approvato il Progetto
definitivo degli interventi ed è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella persona del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente,
Verde Pubblico Ing. Federico Ciraci;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1638 in data 08.08.2018 è stato affidato l'incarico di
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al tecnico
esterno all'Amministrazione Comunale Arch. Francesca CLARIZIA;
- che con nota prot. 42923 in data 17.09.2018 sono stati acquisiti gli elaborati progettuali
previsti dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo redatto dall’Arch.
Francesca Clarizia, la quale si è avvalsa per le prestazioni inerenti la progettazione strutturale
della collaborazione dell'ing. Giampiero Vitale;
Visto il progetto esecutivo a firma dell'Arch. Francesca Clarizia che si compone dei seguenti
elaborati tecnici:
Elaborati Grafici
Rilievo
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Inquadramento urbanistico: IGM - AFG — Ortofoto — Catastale
PRG — PRG adeguato al PUTT
Inquadramento paesaggistico: PPTR
Planimetria generale dello stato di fatto — Aree d'intervento
Planimetria generale dello stato di fatto
Schede: Rilievo Geometrico
Schede: Rilievo Materico

Architettonico
EA1
Planimetria stato di progetto
EA2a Sezioni di progetto e particolari costruttivi
EA2b Particolare costruttivo piedistallo
EA3
Progetto strutturale piedistallo
Elaborati amministrativi
RTV
Relazione Tecnica Variante
RTG
Relazione Tecnica Generale
RTA
Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche
RP
Relazione Paesaggistica
RSA
Relazione Storico-Artistica
RG
Relazione Geologica
QE
Quadro Economico
RGM
Relazione sulla gestione delle materie
CME
Computo Metrico Estimativo
QIiM
Quadro d'incidenza della mano d’opera
EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
CSA
Capitolato speciale d'appalto
SC
Schema di Contratto
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PSC
PM
CL
DC
DF
RC
RGG
RA
TC
RM
MU

Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Piano di Manutenzione
Cronoprogramma dei lavori
Dichiarazione di conformità
Documentazione fotografica
Relazione Tecnica Generale__ Relazione di calcolo
Relazione Geotecnica Generale e delle fondazioni
Relazione di accettabilità dei risultati
Tabulati di calcolo
Relazione sui materiali
Manuale d’uso

e del seguente Quadro Economico
A - Importo lavori
A 1 Importo dei lavori a base di gara
A 2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A TOTALE Importo lavori (A1 + A2)

€ 482.455,00
€ 10.000,00
€ 492.455,00

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
B 1 IVA sui lavori (A) 10%
B 2 Spese tecniche generali relative alla progettazione,
direzioni lavori, indagini geotecniche,sicurezza,
assistenza giornaliera e contabilità, redazione certificato
di regolare esecuzione, ecc.
B 3 IVA su spese generali (b2) 22%
B 4 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d.Lgs. 50/2016)
B 5 Imprevisti compresa IVA
B 6 Pareri, autorizzazioni, nulla osta, allacciamenti, etc.
B 7 Installazione di opera d'arte compresa IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE INTERVENTO (C=A+B)

€ 49.245,50

€ 34.500,00
€ 7.590,00
€ 10.000,00
€ 14.709,50
€ 1.000,00
€ 30.500,00
€ 147.545,00
€ 640.000,00

Dato atto
- che le opere di manutenzione previste nel progetto hanno la finalità primaria di migliorare le
percorrenze e la fruizione del cimitero avviando un recupero fisico e funzionale di un’area in stato
di degrado;
- che il progetto di manutenzione del Cimitero si pone in particolare i seguenti obiettivi:
la valorizzazione dell’area centrale più antica;
il miglioramento della fruibilità dell’area di intervento;
il miglioramento della qualità della fruizione;
il miglioramento generale della qualità ambientale dei luoghi;
- che in particolare, gli interventi previsti sono:
a) la realizzazione di nuova pavimentazione in pietra;
b) Il rifacimento dei percorsi in asfalto;
c) Realizzazione di nuova pavimentazione monolitica lì dove è incompleta;
d) Manutenzione dei condotti di smaltimento acque meteoriche;
e) Manutenzione e recupero degli ossari e tumuli pubblici;
f) Messa in sicurezza dei campi di inumazione pubblica;
g) Realizzazione di nuovi percorsi all’interno dei campi di inumazione;
h) Manutenzione dei locali destinati ai servizi cimiteriali.
Dato atto dell'avvenuta validazione del progetto esecutivo in data 08/11/2018, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte del Dirigente del Settore LL.PP. – Ambiente - Verde
Pubblico;
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
Visto l’art. 49 comma 1° del D.lvo n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
1) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo relativo ai
Lavori di "Interventi di manutenzione cimitero comunale" redatto dall’arch. Francesca Clarizia
da Ostuni, dell'importo complessivo di €. 640.000,00 caratterizzato dagli elaborati e dal quadro
economico indicati in premessa;
2) Di dare atto che l'intervento trova il finanziamento con le somme rivenienti da fondi comunali
derivanti da proventi avanzo di amministrazione reperibili sul Cap. 30503 Art. 703 alla voce
“Interventi di manutenzione cimitero comunale 2 stralcio” dell'annualità 2018 del bilancio
triennale 2018-2020;
3) Di confermare l’ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente Verde
Pubblico quale Responsabile unico del procedimento di attuazione del presente intervento ai
sensi dell’art. 31 del D.L.vo n.50/2016;
4) Di stabilire al Responsabile unico del procedimento ed al Dirigente del Settore Gare Appalti e
Contratti l'adozione dei susseguenti atti finalizzati all'attuazione del Progetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di attuare il presente provvedimento;
VISTO l'art.134,comma 4 ° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione con separata e unanime votazione palese immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n°267/2000.
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COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 311 del 09/11/2018
OGGETTO:

Lavori di "Interventi di manutenzione cimitero comunale" – Approvazione del Progetto
esecutivo e provvedimenti conseguenti - Importo complessivo € 640.000,00. CUP
F18F18000600004
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. COPPOLA GIANFRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

