
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 75 del 24/07/2017

OGGETTO:  Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per i
lavori di “Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale”

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro  del mese di Luglio dalle ore 19,37
presso lo studio professionale dell'Ass. Raimondo in Palermo alla Via Notarbartolo n. 2/G
5° P, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dr. Angelo Di Gesaro, nella  sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

DI GESARO ANGELO Sindaco X

PIZZUTO  ANGELO Vice Sindaco X

COSTANZO DARIO Vice Sindaco X

RAIMONDO GIULIO Assessore X

BOLOGNA ROSA RITA Assessore X
TOTALE 03 02

Assiste il Segretario Comunale  Avv. Ernesto  Amaducci

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione in linea amministrativa del progetto
esecutivo per i  lavori  di  “Realizzazione di  n.  25 loculi  prefabbricati  da collocarsi  nella  zona sud di
ampliamento del cimitero comunale”, presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica 2; 

Visto il parere favorevole sulla stessa reso, in ordine alla regolarità tecnica;

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione unitamente

agli elaborati e al quadro economico.  

Dare atto  che la proposta,  come sopra approvata,   viene allegata alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale.



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta Municipale

Presentata  dall’ Area Tecnica 2

OGGETTO: Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del
cimitero comunale”

Collesano, lì  04/07/2017
 

                                                                                              IL PROPONENTE

                                                                                      F.to     Ing. Liborio PANZECA

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 24/07/2017
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OGGETTO: Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del
cimitero comunale”

Area Tecnica 2

PREMESSO

• Che  l’Amm.ne  ha  verificato  la  necessità  di  realizzare  una  nuova  sepoltura  Comunale  nella

considerazione che i loculi delle sepolture Comunali risultano già esauriti;

• Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto definitivo;

• Che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2 lett.a) con Determina Dirigenziale n. 898

del  22/12/2016 è stato conferito incarico per la  progettazione esecutiva,  direzione dei  lavori   e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi;

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 30.12.2016 è stato affidato il servizio tecnico

relativamente allo studio Geologico a supporto del progetto esecutivo;

• Che  in  data  18.04.2017 pro.  n.  3162 il  Geologo ha  prodotto lo  studio geologico di  cui  al

precdente punto;

• Che  con Determina Sindacale  n.  336 del  09/05/2017 si  è proceduto alla  nomina del RUP

all’Ing. Liborio Panzeca, attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico- Area 2, per il progetto in oggetto,

così come previsto dall’art. 9 comma 1 del DPR 207/2010 ;

• Che il progetto definitivo delle opere di cui in oggetto è stato redatto dall’U.T.C. ed ha ottenuto i

relativi pareri da parte dei seguenti Enti:

1. Soprintendenza prot. n. 1081/S16.7  del 22.02.2016;

2. ASP- U.O. Cefalù  prot. n. 238/973/AST del 11.04.2016;

• Che in data 21.04.2017 prot. n.3272 il progettista presentava il progetto esecutivo composto dai

seguenti elaborati e quadro economico:



• 1. A.01  Relazione Tecnica; 

• 2. A.02  Inquadramento territoriale; 

• 3. A.03  Planimetria generale e profili (stato attuale e stato di progetto); 

• 4. A.04  Architettonici; 

• 5. A.05  Particolari; 

• 6. A.06  Rilievo fotografico – punti di presa fotografica; 

• 7. A.07 Relazione paesaggistica semplificata; 

• 8. I.01 Relazione tecnica e planimetria  sistema di smaltimento acque meteoriche;

• 9. I.02 Elaborato tecnico della copertura;

• 10 S.01 Relazione generale di calcolo;

• 11 S.02 Tabulati di calcolo;

• 12 S.03 Relazione geotecnica;

• 13 S.04 Esecutivi piastra di fondazione;

• 14 S.05 Piano di manutenzione;

• 15 E.01 Elenco prezzi;

• 16 E.02 Analisi prezzi;

• 17 E.03 Computo metrico estimativo;

• 18 E.04 Quadro economico;

• 19 E.05 Calcolo incidenza della mano d’opera;

• 20 E.06 Cronoprogramma;

• 21 E.07 Distinta competenze tecniche collaudatore;

• 22 E.08 Capitolato Speciale D’Appalto;

• 23 E.09 Schema di contratto;

• 24 P.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

• 25 P.02 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera.

il  cui importo complessivo ammonta ad €. 65.423,45  di  cui €. 38.359,30 per lavori  a base d’asta

soggetti a ribasso, €. 1.611,20  per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 25.452,95 per

somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il quadro economico sotto riportato:

QUADRO  TECNICO - ECONOMICO

A.
IMPORTO DEI LAVORI E DELLE
FORNITURE

A.1 Importo dei lavori a base d'asta  €     38.359,30

A.2 Importo delle forniture a base d'asta  €         -   

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       1.611,20   
Totale importo dei lavori e delle forniture
(A.1+A.2+A.3)

 €     39.970,50  €      39.970,50 



B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 I.V.A. sui lavori (10%)  €       3.997,05

B.2

Competenze professionali progettazione esecutiva, dir.
Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettaz., dir. Lavori compreso iva e cassa
previdenziale  €       9.530,40

B.3 Relaz. Geologica compreso iva e cassa previdenziale  €          614,87

B.4 Collaudo statico compreso iva e cassa previdenziale  €       1.746,84

B.5 

Accessori per completamento (scala di servizio,
lampade votive, fioriere, pomelli  €       4.700,00

B.6 Oneri conferimento in discarica, compreso IVA  €          500,00

B.7 Imprevisti e arrotondamentii  €       2.198,38

B.8 Competenze tecniche RUP (2% di A )  €          799,41

B.9

Indagini e prove di laboratorio sulle opere IVA
compresa  €          366,00

B.1

0 Spese pubblicazione atti e commisione di gara,  €       1.000,00
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

 €     25.452,95  €      25.452,95 

  

TOTALE INVESTIMENTO  €     65.423,45 

• Che ai sensi dell’art.47, comma 2° c), del D.P.R. 207/2010  la verifica sul progetto esecutivo dei

lavori di che trattasi può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti; 

• Che ai  sensi  dell’art.  54,  comma  1,  del  D.P.R.  207/2010  le  verifiche  devono  essere  effettuate

contestualmente allo sviluppo del livello di progettazione di che trattasi;

Ritenuto procedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori in

oggetto; 

Visto il  VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO redatto ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs 50/2016, dell’art. 55 del DPR 207/2010

VISTI

• Il D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145;

• Il D.L.vo n. 267/2000 nel testo recepito nella Regione Siciliana;

• Il Vigente Statuto Comunale;

• Il DPR 21 dicembre 1999 maggio 2003 n. 7

• Il D.Lgs 50/2016

• Il DPR 207/2010

Tutto quanto premesso e specificato

SI PROPONE



Ai sensi  e per gli effetti di legge dell’art. 3 L.R. 30 aprile 1991 n. 10, per le motivazioni in fatto ed in

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:

1. di approvare in linea amministrativa ad ogni effetto di legge il progetto esecutivo per i lavori di

“  Realizzazione  di  n.  25  loculi  prefabbricati  ed  opere  connesse  al  loro  utilizzo  da

collocarsi  nella  zona  sud  di  ampliamento  del  cimitero  comunale” -  dell’importo

complessivo di €. 65.423,45  di cui €. 38.359,30 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €.

1.611,20   per  oneri  sulla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  ed  €  25.452,95  per  somme  a

disposizione dell’Amministrazione secondo il quadro economico.

2. dare atto che la somma per la realizzazione dei predetti loculi è prevista a carico del bilancio

comunale 2017 CAP. 3779.

3. Dare atto che il presente atto non comporta previsione di spesa immediata, ricadendo gli oneri

finanziari conseguenti su procedimenti e provvedimenti temporalmente successivi. 

4. dare mandato all’Ufficio proponente di predisporre tutti gli atti necessari al fine di procedere

all’affidamento dei la vori e di tutti atti amministrativi conseguenziali. 



OGGETTO: Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del
cimitero comunale”

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.

 n° 48/91 E S.M.I.

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Area Tecnica 2

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Collesano, lì, 04/07/2017

                                                                                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 2 
F.to  Ing. Liborio PANZECA 

                                                                     
                                                                                   ___________________________________

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

Collesano, lì

                                                                       Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria    
                                                                                        Dott.ssa Manganello Delia
                                                                      ________________________________________



Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Dr. Di Gesaro

  L’Assessore Anziano       Il Segretario Generale
           F.to  Angelo Dr. Pizzuto                                           F.to Amaducci Avv. Ernesto

Per copia conforme all’originale

Lì,  24/07/2017     Il Segretario Generale
                                                                                            F.to    Avv. Ernesto Amaducci  

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il  ____________

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  ______________
    Il Segretario Comunale

       

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi  

    quindici giorni     consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 

   32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

 Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


