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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DEL

786

DEL

DIRIGENTE
12/07/2019

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL
SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO S. PIETRO IN ORISTANO E
NEL CIMITERO DI MASSAMA – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO - STRALCIO FUNZIONALE - CUP:
H19G19000060004
IL DIRIGENTE
Visti:
• l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 riguardante
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• l'art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs n.
118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014
• l'art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di Spesa” come modificato dall'art. 74 del D.Lgs n.
118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
• l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
• l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, il Bilancio
annuale 2019, il Bilancio Pluriennale 2019/2021 e la Relazione Previsionale e
programmatica 2019/2021;
Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;
Visto il Decreto del Sindaco n. 58 del 21/12/2018 col quale venne affidato, all'Ing.
Giuseppe Pinna con decorrenza dal 01/01/2019 e per un periodo di tre anni, la
direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs n.
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50/2016;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.
Richiamato la Legge 190/2012”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico.”
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del
22/01/2019;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013;
Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 ed il Decreto di adeguamento N°
101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le “linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);
Premesso che:

Il progetto cui si riferisce la presente relazione, prevede la realizzazione di alcuni
manufatti (tombe a terra e loculi) nel Cimitero San Pietro in Oristano e nel
cimitero di Massama;

Nei cimiteri insistono dei manufatti che sono stati edificati sia dai privati
concessionari che dal
Comune in tempi e luoghi diversi creando ovunque la
presenza di piccoli cantieri dislocati che
rendono difficoltose e, talora pericolosa la
fruizione del cimitero agli utenti; inoltre tali edificazioni, non coordinate tra loro dal
punto di vista progettuale, hanno portato alla coesitenza di manufatti difformi tra loro
per quote, dimensioni, altezze ed allineamenti creando un'estetica poco gradevole e,
pertanto, per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, si è deciso di regolamentare
l’attività
edificatoria nei
cimiteri, mediante la realizzazione da parte del
Comune di tutti i manufatti e la loro cessione ai concessionari;
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Considerato che:

Relativamente al Cimitero di S. Pietro, è stato effettuato uno studio per la
sistemazione completa del settore C, concretizzato nel progetto preliminare
redatto nel mese di Maggio 2012. Dal progetto della sistemazione completa,
sono stati redatti precedenti progetti con i quali sono state realizzate batterie di
loculi, tombe a terra, edicole funerarie ed ossari.

Nel Cimitero di Massama sono state recentemente realizzate alcune batterie
di loculi negli anni compresi tra il 2009 ed il 2015;
Essendo pressoché esauriti i posti per le tumulazioni realizzati con i predetti
interventi, è stato redatto il presente progetto, le cui caratteristiche
rappresentano la naturale continuazione dei primi lotti, che prevede la
realizzazione dei lavori appresso elencati:
Nel cimitero San Pietro in Oristano:

una batteria di loculi su tre file sovrapposte, per un totale di 57 (cinquantasette)
loculi;

il completamento di una batteria di loculi esistente, della quale è stata
realizzata l'intera platea,
per un numero di 36 (trentasei) loculi;

sistemazione dell'area circostante i nuovi manufatti;
Nel cimitero di Massama:
Prosecuzione di una batteria di loculi esistente mediante la realizzazione di
trentasei loculi
su
tre file sovrapposte.
I lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme che regolamentano le opere
cimiteriali; in particolare tutti i manufatti saranno realizzati nel rispetto di quanto
previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle Linee Guida della Regione Sardegna per la
pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di cimiteri
esistenti.
Dato Atto che è stato dato incarico al Settore Lavori Pubblici per la predisposizione
del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo-esecutivo;
Visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs n. 50/2016;
Vista la precedente deliberazione G.M. n. 134 del 25/06/2019 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Realizzazione di
manufatti cimiteriali nel settimo recinto del cimitero San Pietro in Oristano e nel
cimitero di Massama” edatto dal Geom. Massimo Piria, dipendente di questa
Amministrazione, dell’importo complessivo di € 130.000,00;
Vista la propria precedente determinazione n. 770 del 09/07/2019 con la quale si è
provveduto a nominare il geom. Antonio Vacca, dipendente a tempo indeterminato
presso questo Ente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato che per mancanza di fondi non è stato possibile approvare il progetto
definitivo – esecutivo dell'importo di € 130.000,00, pertanto, con la presente
determinazione, si approva uno stralcio funzionale del suddetto progetto per un
importo inferiore pari ad € 92.000,00 di cui:
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A – LAVORI
Importo dei lavori

€ 80.400,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori al netto comprensivo degli
oneri per la sicurezza

€ 1.700,00
€ 82.100,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri con aliquota al 10%
Contributo Autorità di Vigilanza
Incentivo (art. 113 L.R. n. 50/2016)
Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione
Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)

€ 8.210,00
€ 30,00
€ 1.642,00
€ 18,00
€ 9.900,00
€ 92.000,00

Costituito dai seguenti elaborati:
All.
All.
All.
All.
All.
All.
All.
All.

1
2
3
4
5
6
7
8

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
– Elenco dei prezzi unitari;
– Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
– Schema di contratto;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
- Cronoprogramma

Tavole:
Planimetrie generali;
Particolari: batteria di loculi
Visto il Verbale di validazione del progetto esecutivo, datato 11/07/2019 sottoscritto
dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale si esprime
parere favorevole alla validazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento in
rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, rilasciato dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Effettuate le necessarie verifiche ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 112
del D.Lgs. 163/2006) circa la rispondenza dei contenuti del progetto definitivoesecutivo alla normativa vigente, allo studio di fattibilità, alle disponibilità finanziarie e
relative alla validità del progetto in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed
importanza dell'intervento;
Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti indicati dall'art. 47, comma 2, lett. b),
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punto 2) del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per procedere alla conclusione
del processo di validazione del progetto dei “Realizzazione di manufatti cimiteriali nel
settimo recinto del cimitero San Pietro in Oristano e nel cimitero di Massama – Stralcio
funzionale”mediante atto formale del dirigente, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs
50/2016 (ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006);
Dato atto che la spesa complessiva è pari ad € 92.000,00 e che la stessa trova
copertura al Cap.lo 7200 esercizio 2019 “Spese per interventi nei cimiteri a mezzo
proventi entrate da concessioni cimiteriali”;
DETERMINA
 di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante
sostanziale della presente determinazione;

e

 di ritenere valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento il
progetto
definitivo-esecutivo relativo ai “Realizzazione di
manufatti cimiteriali nel settimo
recinto del cimitero
San Pietro in Oristano
e nel cimitero di Massama – Stralcio funzionale”, sulla base delle verifiche tecniche
effettuate ai sensi dell'articolo 26 della D.Lgs. 50/2016 (ex
art. 112 del D.Lgs.
163/2006), risultanti dal Verbale di verifica del progetto rilasciato dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
in data 11/07/2019;
 di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Realizzazione di
manufatti cimiteriali nel settimo recinto del cimitero San Pietro in Oristano e nel
cimitero di Massama – Stralcio funzionale” redatto dal Geom. Massimo Piria,
dipendente di questa Amministrazione, dell’importo complessivo di € 92.000,00 di
cui:

A – LAVORI
Importo dei lavori

€ 80.400,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori al netto comprensivo degli
oneri per la sicurezza

€ 1.700,00
€ 82.100,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri con aliquota al 10%
Contributo Autorità di Vigilanza
Incentivo (art. 113 L.R. n. 50/2016)
Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione
Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)
Costituito dai seguenti elaborati:
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€ 18,00
€ 9.900,00
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All.
All.
All.
All.
All.
All.
All.
All.

1
2
3
4
5
6
7
8

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
– Elenco dei prezzi unitari;
– Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
– Schema di contratto;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
- Cronoprogramma

Tavole:
Planimetrie generali;
Particolari: batteria di loculi


che i lavori in argomento dell'importo di € 92.000,00 saranno finanziati sul
Cap.lo 7200 esercizio
2019 sul Cap. 7200 (spese per interventi nei cimiteri a ½
proventi entrate da concessioni cimiteriali);



di dare atto che la spesa complessiva di € 92.000,00 è imputata come segue :
Miss.

Pro
g

Tit
.

Macroa
gg.

Esercizi
o

Cap/Imp.

Importo

codice piano conti
finanziario
IV° liv.
V° liv

12

9

2

202

2019

7200

92.000,0
0

2.02.01.0
9.000

015

SI
Frazionabile in
dodicesimi



NO

Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019
€ 92.000,00

ESERCIZIO DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO
2019
€ 92.000,00

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Di dare atto che il Cup attribuito alla presente procedura di affidamento è:
H19G19000060004
Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione
e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

1) di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il
presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui
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all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U.
n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione
di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
2) di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta
la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della
legge 13.08.2010 n. 136;
3) di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza
amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013;

4) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell’Area Economico
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
L’istruttore
BOI FIORELLA
Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE

con firma digitale

SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN
C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO
DELL’INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE
RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

OGGETTO
OPERA/
INTERVENTO :
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :
RIEPILOGO
QUADRO
ECONOMICO:

VOCI QUADRO
ECONOMICO
1. importo lavori
2. oneri per la
sicurezza
3. IVA su lavori ed
oneri
4. contributo ANAC

N. ID

TOTALE
OPERA
€
92.000,00
€
92.000,00

1-COME DA
PROG.
APPROVATO –

CAP.
7200

2-SENZA
PROGETTO FINANZIATO A ½
proventi entrate
da concess.ni
cimiteriali

NUOVO ID
DA
ISTITUIRE

DESCRIZIONE NUOVO ID

SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE
ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI
SINGOLO ID :

N. ID

€
80.400,00
€
1.700,00
€
8.210,00
€ 30,00
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5. Incentivo (art.
113 D.Lgs
50/2016)
6. Imprevisti,
arrotond e somme
a disposizione

€
1.642,00
€ 18,00

INTERVENTO
STRAORDINARIO
LAVORI
PUBBLICI:

€

Altre tipologie di
opere/interventi

€
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