
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          ORIGINALE 

 

 

ATTO N.  143     del 05-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO I CIMITERI DI 

DERUTA CAPOLUOGO E DI S. ANGELO DI CELLE. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

L’anno 2020 il giorno cinque del mese di novembre alle ore 13:30, in Deruta nella 

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

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Presente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Presente 

 
Presenti n. 5 Assenti n. 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Silveri. 

 

Il Presidente Michele Toniaccini 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 di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. 

Angelo di Celle. Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

CUP: B57B20073010004  

PREMESSO che: 

• l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di procedere alla 

costruzione di nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e di S. Angelo di Celle; 

• per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 81 del 25/06/2020 ha 

stabilito quanto segue: 

➢ di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure 

per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione e relazione geologica, 

ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 

realizzazione di nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, 

con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016; 

➢ di stabilire che si dovrà procedere unicamente all’affidamento degli incarichi per la 

redazione della progettazione esecutiva, necessaria per la quantificazione dei costi e 

per la richiesta di Mutuo la Cassa Depositi e Prestiti e la determinazione del canone 

di concessione dei costruendi loculi, rimandando ad atto successivo l’affidamento 

dell’incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 281 del 14/07/2020 è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, 

dell’intervento dei “lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e 

Sant’Angelo di Celle”, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona 

riuscita dell’opera; 

• con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 299 del 

22/07/2020 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 

comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, all’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via 

del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, l’incarico 

professionale per la redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi 

loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. Angelo di Celle, per un importo di € 

5.809,16 (Corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 44,00% sull’importo 

determinato con il D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è 

soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai 

sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 

208/2015), per un totale complessivo di € 6.041,53; 

• le opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputato al 

CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

➢ quanto ad € 183.500,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

➢ quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio; 
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PRESO ATTO CHE: 

▪ ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo 

quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici; 

▪ l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in 

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, 

i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 

progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 

progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.” 

▪ Per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, il 

Responsabile del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di omettere i 

primi due livelli di progettazione e di procedere direttamente alla redazione del progetto 

esecutivo; 

 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di 

Deruta e Sant’Angelo di Celle, redatto in data 19/10/2020 dall’Arch. Tantucci Danilo con 

recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 

400, trasmesso al protocollo del Comune in data 28/10/2020 al n. 15896, dal quale risulta che 

l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 185.000,00, come specificato nel 

seguente quadro economico: 

 

a) IMPORTO LAVORI a base d’asta € 149.256,70 di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  142.996,35 

- di cui oneri per la sicurezza  €   7.206,34 

- di cui oneri per la manodopera € 31.722,36 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      6.260,35  

• Totale lavori a base d’asta  €  149.256,70   € 149.256,70 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €  14.925,67 

- spese tecniche per progettazione D.L. e sicurezza €  13.020,00 

-  inarcassa 4% su spese Tecniche   €       520,80     

- spese tecniche relazione geologica e indagini 

   Compresi oneri previdenziali   €    2.042,00  

-  spese tecniche per collaudo statico   €    1.500,00 

- incentivi funzioni tecniche  

   (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    1.500,00 

- imprevisti ed arrotondamenti   €       734,83 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  35.743,30   €   35.743,30 

 IMPORTO TOTALE       € 

185.000,00 

 

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

 

▪ Cimitero Deruta: 

➢ Tav. 1: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 2: piante, prospetti 

➢ Tav. 3: particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 4: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S1: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S2: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S3: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S4: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S5: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S6: Strutturale, sezione D-D 
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➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento  

 

▪ Cimitero di S. Angelo di Celle 

➢ Tav. 5: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 6: piante, particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 7: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S7: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S8: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S9: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S10: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S11: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S12: Strutturale, sezione D-D 

➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento 

 

▪ Cimiteri Deruta e S. Angelo di Celle   

➢ Tav. 8: Progetto sistema anti caduta – Linee vita 

➢ Relazione tecnica illustrativa, punti di ripesa fotografica, doc. fotografica 

➢ Computo metrico estimativo 

➢ Analisi giustificativa dei prezzi 

➢ Elenco prezzi unitari 

➢ Stima costi manodopera 

➢ Calcolo oneri sicurezza 

➢ Computo costi sicurezza D. Lgs. 81/2008 

➢ Quadro economico 

➢ Schema di contratto 

➢ Fascicolo dell’opera 

➢ Capitolato speciale di appalto 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli non presenti nel Prezzario 

medesimo sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

PRESO ATTO che l’Arch. Tantucci Danilo nella presentazione dell’offerta economica 

assunta al protocollo del Comune in data 21/07/2020 al n. 10409 per l’affidamento 

dell’incarico in argomento, nel DGUE, ha comunicato che per le prestazioni inerenti il 

coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. 

n. 81 del 09/04/2008, si avvarrà della collaborazione del Geom. Bucataio Nicola con recapito 

in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG), Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S iscritto 

all’albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 4253, in possesso dei requisiti previsti 

dal citato D.Lgs. 81/2008; 

 

VISTO: 

• il verbale di verifica (Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Tamantini 

Fabio in qualità di Responsabile del procedimento e dall’Arch. Tantucci Danilo in 

qualità di progettista incaricato;  

• il verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara (Art. 26 D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del 

procedimento; 

 

DATO ATTO che: 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 143 del 05-11-2020 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune 

di Deruta; 

▪ l’opera in narrativa è conforme alle norme sanitarie vigenti in materia ed alla 

normativa contenuta nel DPR 10-09-1990 n.285 e nella Circolare del Ministero della 

Sanità 24 giugno 1993 n. 24; 

▪ ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 l’approvazione del progetto esecutivo assistito 

da validazione, equivale a titolo abilitativo; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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 di esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei 

cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 19/10/2020 

dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto 

all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, trasmesso al protocollo del Comune 

in data 28/10/2020 al n. 15896, costituito dai seguenti elaborati: 

 

▪ Cimitero Deruta: 

➢ Tav. 1: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 2: piante, prospetti 

➢ Tav. 3: particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 4: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S1: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S2: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S3: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S4: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S5: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S6: Strutturale, sezione D-D 

➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento  

 

▪ Cimitero di S. Angelo di Celle 

➢ Tav. 5: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 6: piante, particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 7: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S7: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S8: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S9: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S10: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S11: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S12: Strutturale, sezione D-D 

➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento 

 

▪ Cimiteri Deruta e S. Angelo di Celle   

➢ Tav. 8: Progetto sistema anti caduta – Linee vita 

https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
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➢ Relazione tecnica illustrativa, punti di ripesa fotografica, doc. fotografica 

➢ Computo metrico estimativo 

➢ Analisi giustificativa dei prezzi 

➢ Elenco prezzi unitari 

➢ Stima costi manodopera 

➢ Calcolo oneri sicurezza 

➢ Computo costi sicurezza D. Lgs. 81/2008 

➢ Quadro economico 

➢ Schema di contratto 

➢ Fascicolo dell’opera 

➢ Capitolato speciale di appalto 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 185.00,00, come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

a) IMPORTO LAVORI a base d’asta € 149.256,70 di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  142.996,35 

- di cui oneri per la sicurezza  €   7.206,34 

- di cui oneri per la manodopera € 31.722,36 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      6.260,35  

• Totale lavori a base d’asta  €  149.256,70   € 149.256,70 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €  14.925,67 

- spese tecniche per progettazione D.L. e sicurezza €  13.020,00 

-  inarcassa 4% su spese Tecniche   €       520,80     

- spese tecniche relazione geologica e indagini 

   Compresi oneri previdenziali   €    2.042,00  

-  spese tecniche per collaudo statico   €    1.500,00 

- incentivi funzioni tecniche  

   (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    1.500,00 

- imprevisti ed arrotondamenti   €       734,83 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  35.743,30   €   35.743,30 

 IMPORTO TOTALE       € 

185.000,00 

 

3. Di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli non presenti nel 

Prezzario medesimo sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

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

disposto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e 

s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

 

5. dato atto che: 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune 

di Deruta; 

▪ l’opera in narrativa è conforme alle norme sanitarie vigenti in materia ed alla 

normativa contenuta nel DPR 10-09-1990 n.285 e nella Circolare del Ministero della 

Sanità 24 giugno 1993 n. 24; 

▪ ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 l’approvazione del progetto esecutivo assistito 

da validazione, equivale a titolo abilitativo; 

 

https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
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6. di prendere atto che per le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, saranno 

svolte dal Geom. Bucataio Nicola con recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta 

(PG), Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S iscritto all’albo dei Geometri della 

Provincia di Perugia al n. 4253, in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. 

81/2008, all’uopo individuato dal progettista incarico Arch. Danilo Tantucci; 

 

7. di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 

e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 

185.000,00 imputato al CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

➢ quanto ad € 183.500,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

➢ quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio; 

 

8. la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 185.000,00 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. Importo 

2020 3763 960 185.000,00 

 

9. 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; 

 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il 

Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

11. 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 
 Fabio Tamantini 

 

 

RICHIAMATI: 

 

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

agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e per i singoli settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

• il decreto sindacale 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, ove 

previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
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RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto di esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei 

cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 19/10/2020 

dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito in Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto 

all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, trasmesso al protocollo del Comune 

in data 28/10/2020 al n. 15896, costituito dai seguenti elaborati: 

 

▪ Cimitero Deruta: 

➢ Tav. 1: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 2: piante, prospetti 

➢ Tav. 3: particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 4: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S1: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S2: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S3: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S4: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S5: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S6: Strutturale, sezione D-D 

➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento  

 

▪ Cimitero di S. Angelo di Celle 

➢ Tav. 5: piante, particolare costruttivi 

➢ Tav. 6: piante, particolari costruttivi, abaco rivestimenti 

➢ Tav. 7: planivolumetrie, stato attuale e stato di progetto, particolari 

➢ Tav. S7: Strutturale e pianta fondazione 

➢ Tav. S8: Strutturale, sezione A-A 

➢ Tav. S9: Strutturale, sezione B-B 

➢ Tav. S10: Strutturale, pianta copertura 

➢ Tav. S11: Strutturale, sezione C-C 

➢ Tav. S12: Strutturale, sezione D-D 

➢ Progetto strutturale esecutivo – relazione di calcolo 

➢ Relazione geologica 

➢ Piano di sicurezza e di coordinamento 

 

▪ Cimiteri Deruta e S. Angelo di Celle   

➢ Tav. 8: Progetto sistema anti caduta – Linee vita 

➢ Relazione tecnica illustrativa, punti di ripesa fotografica, doc. fotografica 

➢ Computo metrico estimativo 

➢ Analisi giustificativa dei prezzi 

➢ Elenco prezzi unitari 

➢ Stima costi manodopera 

➢ Calcolo oneri sicurezza 

➢ Computo costi sicurezza D. Lgs. 81/2008 

➢ Quadro economico 

➢ Schema di contratto 

➢ Fascicolo dell’opera 

➢ Capitolato speciale di appalto 
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2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 185.00,00, come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

b) IMPORTO LAVORI a base d’asta € 149.256,70 di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  142.996,35 

- di cui oneri per la sicurezza  €   7.206,34 

- di cui oneri per la manodopera € 31.722,36 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      6.260,35  

• Totale lavori a base d’asta  €  149.256,70   € 149.256,70 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €  14.925,67 

- spese tecniche per progettazione D.L. e sicurezza €  13.020,00 

-  inarcassa 4% su spese Tecniche   €       520,80     

- spese tecniche relazione geologica e indagini 

   Compresi oneri previdenziali   €    2.042,00  

-  spese tecniche per collaudo statico   €    1.500,00 

- incentivi funzioni tecniche  

   (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    1.500,00 

- imprevisti ed arrotondamenti   €       734,83 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  35.743,30   €   35.743,30 

 IMPORTO TOTALE       € 

185.000,00 

 

3. Di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore, edizione 2019, mentre per quelli non presenti nel 

Prezzario medesimo sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista; 

 

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

disposto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e 

s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

 

5. dato atto che: 

▪ l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche 

ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente; 

▪ le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune 

di Deruta; 

▪ l’opera in narrativa è conforme alle norme sanitarie vigenti in materia ed alla 

normativa contenuta nel DPR 10-09-1990 n.285 e nella Circolare del Ministero della 

Sanità 24 giugno 1993 n. 24; 

▪ ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 l’approvazione del progetto esecutivo assistito 

da validazione, equivale a titolo abilitativo; 

 

6. di prendere atto che per le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, saranno 

svolte dal Geom. Bucataio Nicola con recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta 

(PG), Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S iscritto all’albo dei Geometri della 

Provincia di Perugia al n. 4253, in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. 

81/2008, all’uopo individuato dal progettista incarico Arch. Danilo Tantucci; 

 

7. di dare atto che opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 

e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 per un importo complessivo di € 

185.000,00 imputato al CEN 960 al Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziate come segue: 

➢ quanto ad € 183.500,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

➢ quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio; 

 

https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
https://www.studiopetrillo.com/support/normativa_strutture/Circolare-Ministero-Sanita-n%2024-Regolamento-di-polizia-mortuaria.pdf
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8. la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 185.000,00 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. Importo 

2020 3763 960 185.000,00 

 

9. 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; 

 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il 

Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

11. 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. 
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Delibera N. 143 del 05-11-2020 
 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di S. 

Angelo di Celle. Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Francesca Silveri 

 

IL Sindaco 

 Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

PROPOSTA N. 153 DEL 02-11-2020 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di 

S. Angelo di Celle. 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  Favorevole 

 
 

 

 

Deruta, lì 03-11-2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 Marco Ricciarelli 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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PROPOSTA N. 153 DEL 02-11-2020 
 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di 

S. Angelo di Celle. 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  Favorevole 

 
 

 

 

Deruta, lì 05-11-2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Luigi Di Vincenzo 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 



       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DELIBERA N. 143 DEL 05-11-2020 
 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di 

S. Angelo di Celle. Approvazione progetto esecutivo. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 11-11-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

Deruta, lì 11-11-2020 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 Bianchi Laura 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-11-2020 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267); 

 

Deruta, lì 11-11-2020 IL Addetto alle Pubblicazioni 

  Bianchi Laura 
 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


