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Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg.  09 
 
Del  23. 02. 2012 

Progetto per la realizzazione di sepolture comunali  con il 

sistema a colombaia, tomba a cielo scoperto, cappella e relative 

opere di urbanizzazione nel Cimitero Comunale. 

Approvazione amministrativa del progetto esecutivo 

                    

I L    R.U.P. 
 

Premesso che: 

• le aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe a cielo scoperto ed a cappelle gentilizie 

sono ormai quasi del tutto esaurite;  

• questo Ente, per soddisfare le numerose richieste dei cittadini ha ritenuto di censire le aree 

residue e ancora libere all’interno del perimetro cimiteriale, e di realizzare, ove praticabile, dei 

loculi a colombaia o con altri sistemi, per poi procedere alla costruzione e alla concessione delle 

sepolture a tutti coloro che ne hanno già fatto o che faranno richiesta di concessione;  

• con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, per fare fronte alle numerose 

richieste, è stato tra l’altro stabilito, che la priorità delle assegnazioni spetta a tutti coloro che 

dimostrano di avere un parente sepolto in linea provvisoria e di non essere titolari di altre 

sepolture; 

• per la realizzazione delle suddette sepolture con determina Sindacale n. 91 del 20/10/2011 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^, geom. 

Carmelo Sorce,  e per la redazione del progetto lo staff tecnico in forza presso il settore VIII^  

geom. Carmelo Sorce, Responsabile del Settore Tecnico P.O. VIII^, Geometri Comparato Nino 

ed Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone Enzo con i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 7 della 

L.109/94, 7/02 e 7/03 e successive modifiche e integrazioni; 

•  nel mese di Ottobre 2011 è redatto il progetto per la realizzazione di sepolture comunali  con il 

sistema a colombaia, tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di urbanizzazione nel 

Cimitero Comunale che ammonta a complessivi € 384.233,18 così distinti: 

              
Lavori a misura        
        
 Totale dei lavori a base d'asta   €          292.193,89  
     
 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,8639% sui 
lavori)  €              5.446,48  



     
 Costo della mano d'opera  (5,70% sui lavori)  €            24.973,92  
         
 

Importo dei lavori al netto dei costi della 
sicurezza e della manodopera  €          261.773,49   

        
 Importo complessivo dei lavori   €          292.193,89  
        

 
Somme a disposizione 
dell'amministrazione      

* I.V.A. sui lavori 21% €. 61.360,72      
* Competenze tecniche 2% €.   5.843,88      
* Imprevisti ed arrotondamenti 5% €. 14.609,69      
* Oneri di accesso alla discarica €.   5.000,00      
* Spese di pubblicazione gara €.   5.000,00      
* Autorità vigilanza lavori pubblici €.      225,00      
       

  Sommano         €.  92.039,29   €            92.039,29  

   totale  €          384.233,18  

  Importo complessivo di progetto  €          384.233,18  
 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

 

Parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall’ A.S.P. di Agrigento, espresso con prot.                  

n° 5050/dpl12 del 01/02/2012  ai sensi dell’art. 18 quater del testo della legge 109/94 coordinato 

con le norme delle LL.RR. n°7/2002 e n° 7/2003; 

Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 10/02/2012 prot. n° 1914; 

Parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7bis – comma 1 – Legge n. 109/94, aggiunto 

con l’art. 5 della L.R. n. 7 /02, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato in data 22 febbraio 

2012; 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di 

sepolture comunali  con il sistema a colombaia, tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di 

urbanizzazione nel Cimitero Comunale, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi 

meritevole di approvazione. 

VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge n. 

48/91; 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di sepolture comunali  con il 

sistema a colombaia, tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di urbanizzazione nel 

Cimitero Comunale, per un importo complessivo di € 384.233,18 così distinti: 

 



 

Lavori a misura        
        
 Totale dei lavori a base d'asta   €          292.193,89  
     
 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,8639% sui 
lavori)  €              5.446,48  

     
 Costo della mano d'opera  (5,70% sui lavori)  €            24.973,92  
         
 

Importo dei lavori al netto dei costi della 
sicurezza e della manodopera  €          261.773,49   

        
 Importo complessivo dei lavori   €          292.193,89  
        

 
Somme a disposizione 
dell'amministrazione      

* I.V.A. sui lavori 21% €. 61.360,72      
* Competenze tecniche 2% €.   5.843,88      
* Imprevisti ed arrotondamenti 5% €. 14.609,69      
* Oneri di accesso alla discarica €.   5.000,00      
* Spese di pubblicazione gara €.   5.000,00      
* Autorità vigilanza lavori pubblici €.      225,00      
       

  Sommano         €.  92.039,29   €            92.039,29  

   totale  €          384.233,18  

  Importo complessivo di progetto  €          384.233,18  
 
Naro lì ________________ 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 

 

 

 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 



L’anno duemiladodici  addì 23   del mese di  Febbraio  alle ore  13,00, in Naro, nella residenza 
municipale,  

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, 
n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed 
il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di sepolture comunali  con il 

sistema a colombaia, tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di urbanizzazione nel 

Cimitero Comunale, per un importo complessivo di € 384.233,18 così distinti: 

Lavori a misura        
        
 Totale dei lavori a base d'asta   €          292.193,89  
     
 

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,8639% sui 
lavori)  €              5.446,48  

     
 Costo della mano d'opera  (5,70% sui lavori)  €            24.973,92  
         
 

Importo dei lavori al netto dei costi della 
sicurezza e della manodopera  €          261.773,49   

        
 Importo complessivo dei lavori   €          292.193,89  
        

 
Somme a disposizione 
dell'amministrazione      

* I.V.A. sui lavori 21% €. 61.360,72      
* Competenze tecniche 2% €.   5.843,88      
* Imprevisti ed arrotondamenti 5% €. 14.609,69      
* Oneri di accesso alla discarica €.   5.000,00      
* Spese di pubblicazione gara €.   5.000,00      
* Autorità vigilanza lavori pubblici €.      225,00      

  Sommano         €.  92.039,29   €            92.039,29  

   totale  €          384.233,18  

  Importo complessivo di progetto  €          384.233,18  
 
Naro lì _____________ 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 


