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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* ORIGINALE * ATTO N.  147    

 Del  19/11/2015                                  

  

  

 OGGETTO: 

 Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni 

di Casalina e Ripabianca. Approvazione progetto esecutivo. 

 

  

 

L’anno 2015 il giorno 19 del mese di Novembre  alle ore 18:00, in Deruta nella Residenza Comunale, si 

è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

VERBENA ALVARO Sindaco Presente 

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 

VIRGILI STEFANO Assessore Presente 

MANCINELLI LIO Assessore Presente  

 

 
Presenti n 5 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 

 

Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e 

Ripabianca. Approvazione progetto esecutivo. 

CUP: B57H15000790004 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità di procedere alla costruzione di nuovi loculi 

funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca; 

 per quanto sopra con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/03/2011 è stato approvato il 

progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi loculi funerari nel cimitero 

delle frazioni di Casalina e Ripabianca, così come redatto in data 21/03/2011 dall’Ufficio Tecnologico 

Comunale; 

 in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 297 del 

25/06/2014 con contratto del 23/10/2014 Rep. 2015 è stata affidato al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci in qualità di presidente, il Geologo Luca Servettini, il Geom. 

Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta, Via Tiberina n. 221, l’incarico per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione, contabilità e attività connesse relativi ai lavori di realizzazione nuovi loculi 

funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, oltre che per la redazione della relazione 

geologica, per l’importo forfettario di € 10.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 

13.449,28; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 05/02/2015 è stato approvato il progetto definitivo 

per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto 

dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca 

Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta Via Tiberina n. 221, 

comportante una spesa complessiva di € 120.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

a – LAVORI         €  93.916,57 di cui: 

- importo lavori soggetti a ribasso d’asta   €  67.098,46 

- importo manodopera non soggetta a ribasso   €  17.732,35 

- Spese generali per la sicurezza    €    3.936,64 

- Costi della sicurezza       €    5.149,12 

 IMPORTO TOTALE LAVORI    €  93.916,57  €  93.916,57 

 

b - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

- spese tecniche per collaudo statico    €      800,00 

- spese tecniche progettazione, DL, sicurezza 

relazione geologica      €  10.600,00 

- oneri previdenziali 4% spese tecniche    €       456,00 

- spese per gara di appalto      €       100,00 

- IVA 10% sui lavori      €    9.391,66 

- IVA 22% su spese tecniche     €    2.608,32 

- Incentivi per la progettazione  



 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 147 del 19/11/2015  3 

art. 92 e art. 93 c. 7 bisi e 7 ter,  

D. Lgs. 12/04/2006, n. 163     €       621,80 

-    accantonamento per accordi bonari art. 23 DPR 207/2010 €     1.505,65 

               Totale somme a disposizione    €   26.083,43  €   87.420,91 

 TOTALE      € 120.000,00 

 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle 

frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 05/11/2015 dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il Geom. 

Nicola Bucataio, con sede in Deruta Via Tiberina n. 221, secondo le indicazioni e disposizioni impartite 

dall’Amministrazione comunale, trasmesso con lettera pervenuta al protocollo del Comune di Deruta il 

13/11/2015 al n. 13657, dal quale risulta che l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 

120.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

 

a – LAVORI         €  93.770,92 di cui: 

- importo lavori soggetti a ribasso d’asta   €  66.845,85 

- importo manodopera non soggetta a ribasso   €  17.152,20 

- oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €    4.623,75 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €    5.149,12 

 IMPORTO TOTALE LAVORI    €  93.770,92  €  93.770,92 

b - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

- spese tecniche per collaudo statico    €      800,00 

- arrotondamenti       €      145,65 

- spese tecniche progettazione, DL, sicurezza 

relazione geologica      €  10.600,00 

- oneri previdenziali 4% spese tecniche    €       456,00 

- spese per gara di appalto      €       100,00 

- IVA 10% sui lavori      €    9.391,66 

- IVA 22% su spese tecniche     €    2.608,32 

- Incentivi per la progettazione  

art. 92 e art. 93 c. 7 bisi e 7 ter,  

D. Lgs. 12/04/2006, n. 163     €       621,80 

-    accantonamento per accordi bonari art. 23 DPR 207/2010 €     1.505,65 

               Totale somme a disposizione    €   26.229,08  €   26.229,08 

 TOTALE      € 120.000,00 

 

ATTESO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati: 

 Tav. 1:   piante, prospetti e sezioni 

 Tav. 2:   particolari costruttivi 

 Tav. 3:   planimetrie 

 Tav. 4:   relazione tecnica illustrativa 

 Tav 4/bis   planimetria catastale, estratto C.T.R., foto aera, documentazione fotografica; 

 Tav. CME o:  computo metrico estimativo delle opere – elenco prezzi unitari 

 Tav. CME m: computo metrico estimativo costi della manodopera 

 Tav. CME s: computo metrico estimativo costi della sicurezza 

 Tav. QE/AP. Quadro economico e analisi nuovi prezzi 

 Tav. S01-05 progetto strutturale esecutivo 

 Tav. S01-05bis progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

 Relazione geologica 

 Piano di sicurezza e di coordinamento 
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 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gant 

 Capitolato speciale di appalto: Parte I e Parte II 

 Schema di contratto di appalto 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi, sono quelli indicati nell’attuale Prezzario 

Regionale di cui alla D.G.R. n. 1371 del 31/10/2014, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata 

effettuata apposita analisi; 

 

VISTE le seguenti dichiarazioni rese dai tecnici progettisti allegate al progetto esecutivo dalle quali si 

evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità: 

 al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto; 

 a quanto stabilito dall’art. 93, comma 5°, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e dal Regolamento del 

codice dei contratti n. 207 del 05/10/2010; 

 alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed ambientali; 

 

VISTA ALTRESI’ la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, con la 

quale il Direttore dei lavori attesta: 

- l’accessibilità dell’area e dell’immobile interessato dai lavori; 

- l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 

presente progetto; 

- la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 

altro occorre per l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTO inoltre il verbale di verifica e l’atto di validazione del progetto redatto in data 16/11/2015 e 

sottoscritto dal Responsabile del procedimento geom. Ricciarelli Marco, istruttore direttivo presso 

l’ufficio Lavori Pubblici, e dall’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini 

e il Geom. Nicola Bucataio, in qualità di progettisti incaricati; 

 

ATTESO l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2015 – 2017 e nell’elenco annuale 

2015 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 16/10/2014, così come 

modificato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 12/11/2015 dalla quale emerge che 

la spesa complessiva dell’intervento di € 120.000,00 è finanziata mediante assunzione di mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 

istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle 

frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 10/11/2015 dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il 

Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta Via Tiberina n. 221,costituito dai seguenti elaborati: 

 Tav. 1:   piante, prospetti e sezioni 

 Tav. 2:   particolari costruttivi 

 Tav. 3:   planimetrie 

 Tav. 4:   relazione tecnica illustrativa 

 Tav 4/bis   planimetria catastale, estratto C.T.R., foto aera, documentazione fotografica; 
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 Tav. CME o:  computo metrico estimativo delle opere – elenco prezzi unitari 

 Tav. CME m: computo metrico estimativo costi della manodopera 

 Tav. CME s: computo metrico estimativo costi della sicurezza 

 Tav. QE/AP. Quadro economico e analisi nuovi prezzi 

 Tav. S01-05 progetto strutturale esecutivo 

 Tav. S01-05bis progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

 Relazione geologica 

 Piano di sicurezza e di coordinamento 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gant 

 Capitolato speciale di appalto: Parte I e Parte II 

 Schema di contratto di appalto 

2) di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di che trattasi è pari ad € 120.00,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

a – LAVORI         €  93.770,92 di cui: 

- importo lavori soggetti a ribasso d’asta   €  66.845,85 

- importo manodopera non soggetta a ribasso   €  17.152,20 

- oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €    4.623,75 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €    5.149,12 

 IMPORTO TOTALE LAVORI    €  93.770,92  €  93.770,92 

b - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

- spese tecniche per collaudo statico    €      800,00 

- arrotondamenti       €      145,65 

- spese tecniche progettazione, DL, sicurezza 

relazione geologica      €  10.600,00 

- oneri previdenziali 4% spese tecniche    €       456,00 

- spese per gara di appalto      €       100,00 

- IVA 10% sui lavori      €    9.391,66 

- IVA 22% su spese tecniche     €    2.608,32 

- Incentivi per la progettazione  

art. 92 e art. 93 c. 7 bisi e 7 ter,  

D. Lgs. 12/04/2006, n. 163     €       621,80 

-    accantonamento per accordi bonari art. 23 DPR 207/2010 €     1.505,65 

               Totale somme a disposizione    €   26.229,08  €   26.229,08 

 TOTALE      € 120.000,00 

3) di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi, sono quelli indicati nel Prezzario 

regionale alla D.G.R. D.G.R. n. 1371 del 31/10/2014, mentre per quelli non riconducibili ad esso è 

stata effettuata apposita analisi; 

4) di dare atto che il progetto esecutivo in questione è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D. 

Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010; 

5) di dare atto che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2015/2017 e 

nell’elenco annuale 2015 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 

16/10/2014, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 

12/11/2015,  per l’importo di € 102.000,00; 

6) di dare atto altresì che la spesa complessiva dell’intervento di che trattasi, pari ad € 102.000,00 verrà 

finanziata  mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

7) la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 120.000,00 è imputata come segue, dando atto che 

l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs. 267/00, in corrispondenza e per 

l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale concessione del mutuo con la Cassa Depositi e 

Prestiti: 
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2015 2976 960 Servizio 

necroscopico 

2015 2100501 S 120.000,00    

 

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la concessione del 

mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti; 

9) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il Geom. 

Ricciarelli Marco Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

10) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.  

 

L’istruttore: Marco Ricciarelli 
 

 

 
 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

 la deliberazione G.C. n. 44 del  27.07.2015, avente per oggetto l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015/2017 e relativi allegati; 

 il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2015, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

 

Con voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel cimitero delle 

frazioni di Casalina e Ripabianca, redatto in data 10/11/2015 dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti tra l’arch. Danilo Tantucci, il Geologo Luca Servettini, il Geom. Luca Ribigini e il 

Geom. Nicola Bucataio, con sede in Deruta Via Tiberina n. 221,costituito dai seguenti elaborati: 

 Tav. 1:   piante, prospetti e sezioni 

 Tav. 2:   particolari costruttivi 

 Tav. 3:   planimetrie 

 Tav. 4:   relazione tecnica illustrativa 

 Tav 4/bis   planimetria catastale, estratto C.T.R., foto aera, documentazione fotografica; 

 Tav. CME o:  computo metrico estimativo delle opere – elenco prezzi unitari 

 Tav. CME m: computo metrico estimativo costi della manodopera 

 Tav. CME s: computo metrico estimativo costi della sicurezza 

 Tav. QE/AP. Quadro economico e analisi nuovi prezzi 

 Tav. S01-05 progetto strutturale esecutivo 
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 Tav. S01-05bis progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

 Relazione geologica 

 Piano di sicurezza e di coordinamento 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

 Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gant 

 Capitolato speciale di appalto: Parte I e Parte II 

 Schema di contratto di appalto 

2) di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di che trattasi è pari ad € 120.00,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

a – LAVORI         €  93.770,92 di cui: 

- importo lavori soggetti a ribasso d’asta   €  66.845,85 

- importo manodopera non soggetta a ribasso   €  17.152,20 

- oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €    4.623,75 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €    5.149,12 

 IMPORTO TOTALE LAVORI    €  93.770,92  €  93.770,92 

b - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

- spese tecniche per collaudo statico    €      800,00 

- arrotondamenti       €      145,65 

- spese tecniche progettazione, DL, sicurezza 

relazione geologica      €  10.600,00 

- oneri previdenziali 4% spese tecniche    €       456,00 

- spese per gara di appalto      €       100,00 

- IVA 10% sui lavori      €    9.391,66 

- IVA 22% su spese tecniche     €    2.608,32 

- Incentivi per la progettazione  

art. 92 e art. 93 c. 7 bisi e 7 ter,  

D. Lgs. 12/04/2006, n. 163     €       621,80 

-    accantonamento per accordi bonari art. 23 DPR 207/2010 €     1.505,65 

               Totale somme a disposizione    €   26.229,08  €   26.229,08 

 TOTALE      € 120.000,00 

3) di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi, sono quelli indicati nel Prezzario 

regionale alla D.G.R. D.G.R. n. 1371 del 31/10/2014, mentre per quelli non riconducibili ad esso è 

stata effettuata apposita analisi; 

4) di dare atto che il progetto esecutivo in questione è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D. 

Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010; 

5) di dare atto che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2015/2017 e 

nell’elenco annuale 2015 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 

16/10/2014, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 

12/11/2015,  per l’importo di € 102.000,00; 

6) di dare atto altresì che la spesa complessiva dell’intervento di che trattasi, pari ad € 102.000,00 verrà 

finanziata  mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

7) la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 120.000,00 è imputata come segue, dando atto che 

l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs. 267/00, in corrispondenza e per 

l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale concessione del mutuo con la Cassa Depositi e 

Prestiti: 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2015 2976 960 Servizio 

necroscopico 

2015 2100501 S 120.000,00    

 

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di adottare i provvedimenti necessari per la concessione del 

mutuo sopra citato e di adottare gli atti contabili conseguenti; 
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9) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il Geom. 

Ricciarelli Marco Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

10) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.  

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 

 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 

  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 



 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 147 del 19/11/2015  9 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e Ripabianca. 

Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere POSITIVO 

 

 

 

 

 

 
Deruta, lì 16 novembre  2015 IL RESPONSABILE DI AREA 

   GEOM. VAIRO VERBENA 
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PARERE CONTABILE 

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle Frazioni di Casalina e 

Ripabianca. Approvazione progetto esecutivo. 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Visto con parere POSITIVO      

 

 
Deruta, lì 16 novembre  2015 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Luigi Di Vincenzo  

  

 

 
 

 


