
N.  017   DEL   20.01.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE 
CIMITERIALE” - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, D EFINITIVO 
ED ESECUTIVO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 
 
• che il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.76 del 5 aprile 2004, riconosce il valore della vegetazione quale componente 
fondamentale del paesaggio urbano, e sancisce il principio della necessità di salvaguardare 
e migliorare le aree verdi attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di 
gestione; 

 
• che, all’articolo 9, detto Regolamento stabilisce che gli interventi sul patrimonio verde 

siano riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione 
delle pratiche, ordinarie e straordinarie, necessarie per mantenere in salute e in sicurezza 
le componenti del sistema verde; 

 
• che occorre provvedere ad interventi di sistemazione ambientale delle aree verdi di 

pertinenza degli undici complessi cimiteriali esistenti nel territorio comunale nonché alla 
manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali interni alle mura dei cimiteri, al fine di 
garantirne la sicura e decorosa percorribilità l’eliminazione di potenziali pericoli per la 
pubblica incolumità; 
 

• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini-, in attuazione del Bilancio 
di Previsione anno 2008, ha pertanto predisposto il progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo per “Manutenzione straordinaria verde cimiteriale”, consistente nei seguenti 
elaborati: 

 
• Relazione Generale; 
• Elenco dei prezzi unitari; 
• Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 
• Elaborato grafico: Tav. 1: Planimetrie cimiteri; 
 

e comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo a base d’asta          €uro 32.000,00 
Oneri sicurezza            €uro   3.200,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro 39.800,00 

 
IVA sui lavori 20%     €uro   7.040,00 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs 163/06 smi)     €uro      704,00 
Fondo accordi bonari (240 D.Lgs 163/06 smi)  €uro   1.056,00 
Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)   €uro   1.500,00 
Bonifiche ambientali straordinarie  
presso campi di inumazione    €uro 15.000,00 
Fornitura attrezzature per opere 
in amministrazione diretta    €uro   4.000,00 
Interventi di sistemazione 



straordinaria percorsi interni     €uro 10.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      500,00 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro 75.000,00 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 
Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 

Visto: 
 

• D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 
• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554; 
• l’articolo 154 del citato D.P.R. n. 554/99 riferito ai contratti aperti per lavori di 

manutenzione; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla “Manutenzione 
straordinaria verde cimiteriale”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per 
l’importo complessivo di € 75.000.000 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2008 

Intervento 2100501 Capitolo 210534/1 all’oggetto “(OU2) Manutenzione straordinaria 
verde cimiteriale”, impegno n° 2078/2008. 

 
 
 
 


