COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
SAN LORENZO PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA PARTE
VECCHIA
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 15:45 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 26 del 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
SAN LORENZO PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA PARTE
VECCHIA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23/05/2011 con cui è stato approvato il progetto
preliminare per l’ampliamento del cimitero di San Lorenzo;
- deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 11.01.2012 di approvazione del progetto
definitivo dell’opera per un importo complessivo di euro 1.980.000;
- determinazione n. 386/2013 di affidamento della Concessione di lavori pubblici alla A.T.I.
composta dal consorzio UNIFICA, ora INNOVA, e da AMGA Energia servizi srl, per la
Progettazione Esecutiva, la Realizzazione e la Gestione dell’Ampliamento del Cimitero di San
Lorenzo, della durata di anni 20 (venti);
Visto:
Il contratto sottoscritto in data 11 marzo 2014 che prevede l’affidamento di gestione delle
operazioni cimiteriali nel Cimitero di San Lorenzo, della realizzazione di nuovi loculi, nonché dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi lotti realizzati e del cimitero esistente
secondo un piano presentato dall’ATI o per esigenze di questa Amministrazione;
Dato atto che:
- successivamente alla stipula del contratto è stato realizzato un primo lotto di 110 nuovi loculi ed è
in corso di realizzazione di un secondo lotto di ulteriori 110, previsti nel totale di 880 da progetto
complessivo
- nel frattempo si è evidenziata la necessità di intervenire con lavori di manutenzione ordinaria nel
cimitero esistente, parte vecchia, in particolare con il ripristino delle vetrate di copertura dei corridoi
laterali, degli intonaci e di parti di muratura lesionate;
Tali lavori sono stati stimati ammontare a circa 147.992,08 euro, comprensivi di spese tecniche ed
I.V.A. 22% e sussistono le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lettera c del Codice Appalti,
dlgs 50/2016, per essere considerati variante in corso d’opera ai lavori di ampliamento del
contratto in atto, non superando comunque il valore delle soglie previste dal comma 7 dell’articolo
di legge richiamato;
Visto lo specifico progetto presentato dall’ATI, ai sensi del contratto stipulato, validato dal
Responsabile dell’area tecnica, i cui elaborati consistono in:
01 – PIANTA E PARTICOLARI INTERVENTI
02 – TAVOLA DI CANTIERE
03 – COMPUTO ESTIMATIVO
04 – ONERI DELLA SICUREZZA
05 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
06 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
conservati agli atti;
Visto il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE
a.1) Lavori
a.2) Oneri per la sicurezza

IMPORTO

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA

€ 109.589,05
€ 552,02
€ 110.141,07

TOTALE SPESE TECNICHE

€ 6.500,00
€ 6.500,00

TOTALE FONDI PER IMPREVISTI

€ 3.400,00
€ 3.400,00

TOTALE (A+B+C)

€ 120.041,07

B) SPESE TECNICHE
b.2) Spese tecniche
C) FONDI PER IMPREVISTI
Fondo per imprevisti intervento

€ 24.979,04
€ 1.430,00
€ 1.541,97

Iva 22% su lavori
Iva 22% su spese tecniche
Incentivo progettazione intervento
TOTALE GENERALE

€ 147.992,08

Visti:
- il T.U. n. 267/2000;
- il decreto lgs n.50/2016
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di Giunta Comunale nella
seduta del 20.02.2019 , regolarmente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per l’Esercizio 2019 e di assegnazione delle relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e
Servizio
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
- di approvare la perizia di variante in aumento ai lavori di ampliamento del cimitero di San Lorenzo
per esecuzione di manutenzione ordinaria nella parte vecchia ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera
c per un totale 147.992,08 euro, comprensivi di spese tecniche ed I.V.A. al 22%;
- che la spesa di € 147.992,08 - IVA 22% compresa per la perizia di variante trova copertura sul
fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali
programma 9 – servizio necroscopico e cimiteriale
capitolo 30501/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - SERVIZIO
NECROSCOPICO E CIMITERIALE

CIG: 47814755FD
CUP: B93G11000210007

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

