
 

N. 080  DEL  14.02.2006 
 
U.T. – APPALTO PER LA “MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIALI, VIALI 
ALBERATI, AREE DI PASSAGGIO (INGHIAIATE E PAVIMENTATE), CAMPI DI 
SEPOLTURA, AREE LIBERE A DESTINAZIONE VARIA PRESSO I CIMITERI 
COMUNALI” – ANNO 2006 – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che occorre garantire l’effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria di viali, alberate, 

campi comuni e zone verdi dei Cimiteri cittadini, in quanto l’attuale appalto scadrà al 19 
Febbraio p.v.; 

 
- che l’Ufficio Tecnico Comunale. ha predisposto il relativo progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo per le modalità di espletamento della manutenzione ordinaria di viali, viali 
alberati, aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, aree libere a 
destinazione varia presso gli undici cimiteri comunali consistente nei seguenti elaborati: 

 
��Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
��Computo metrico estimativo e quadro economico 
��Cronoprogramma dei lavori 
��Diagramma dei lavori 
��Relazione generale 
��Elenco dei prezzi unitari 
��Analisi dei prezzi 
��Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetrie generali” 
e comportante il seguente Quadro Economico: 
Totale a base d’asta       €uro 25.290,10 
Oneri sicurezza        €uro   2.016,90 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro  6.826,75 
��Spese tecniche (art. 18 L.109/94 smi)  €uro    546,14 
��IVA sui lavori 20%    €uro 5.461,40 
��Fondo accordi bonari (art. 31bis Legge 109/94 smi €uro    819,21     
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 34.133,75 

 
Preso atto che, come si evince dalla Relazione Generale, il presente progetto propone un 
declassamento del livello qualitativo sino ad oggi applicato, sia per la manutenzione ordinaria 
dei tappeti erbosi, con un ridimensionamento del numero dei tagli dell’erba da effettuare 
nell’anno solare e delle lavorazioni tese al miglioramento agronomico, sia  per la 
manutenzione ordinaria dei campi comuni e dei viali inghiaiati, con una riduzione del numero 
di interventi, sia per l’opera di spazzamento di zone pavimentate e svuotamento dei cestini; 
 
Ritenuto che il progetto come sopra definito possa essere approvato, al fine di garantire   
l’espletamento della manutenzione ordinaria del verde cimiteriale e delle aree inghiaiate ed 
adibite a campi comuni, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate al servizio 
competente; 
 
Visto: 
- la Legge 109/94 smi; 
 
 



 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per manutenzione ordinaria di 
viali, viali alberati, aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, aree 
libere a destinazione varia presso gli undici cimiteri comunali redatto dalla Sezione 
Cimiteri dell’U.T.C. per l’importo complessivo di €uro 34.133,75; 

 
2. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione del lavoro di che trattasi risulta 

allocata nel seguente Capitolo del Bilancio anno 2006: 
 

Servizi Cimiteriali. Utilizzo e gestione del Patrimonio. Acquisto servizi. Cimiteri. - 
1100503-110534/0; 

 
3. di dare atto che non sorge in capo al committente l’obbligo di designare il Coordinatore per 

la Progettazione e per l’Esecuzione e quindi l’obbligo delle procedure ad essi connesse, in 
quanto l’Appalto in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 ai 
sensi dell’art. 1 - 1° comma lettera a),  allegato I punto 1 del suddetto decreto; 

 
4. di dare mandato al Dirigente di Settore per l’adozione di tutti gli atti necessari per la 

pubblicazione e l’aggiudicazione dell’appalto in questione, nell’ambito delle risorse 
finanziarie già impegnate con Imp. n. 528/2006; 

 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’individuazione del contraente. 

 
 
 
 


