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Provincia di Napoli lORIGINALE I
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°..24Q DEL d.Cl.1.i .2o.i3
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA CONCESSIONE

DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI AMMODERNAMENTO E
RELATIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEL CIMITERO COMUNALE

L'anno duemilatredici addì~'c:~Q..... del mese di ~ alle ore {4(M nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

•

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE K -
ASSESSORE LA MURA AMATO X .,

ASSESSORE GRAZIANO CIRO X .
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )(' -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - ~
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - k

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare
sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 -
comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig. Prefetto di
Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti
e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. I33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore llL-esponsabile del Servizio~ nella persona del Dr.INll· A.I\IUN!Vlì,\er l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

• con delibera di G.M. n. 188 del 20/09/2011 L'Amministrazione dettava gli indirizzi per
procedere alla estemalizzazione dei servizi cimiteriali attraverso l'istituto della concessione
affidando nel contempo l'incarico al Dirigente del VI settore dì redigere lo studio di fattibilità.

• il Consiglio Comunale con deliberazione n° 69 del 29/0912011 ratificava la predetta delibera di
G.C. n. 188/2011 e stabiliva di procedere all'affidamento in concessione a terzi della gestione dei
servizi cimiteriali con procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 163/2006 e s.m.i ;

• la Giunta Comunale con Delibera n. 90 del 17/0512012 approvava lo studio di fattibilità per
l'estemalizzazione dei servizi cimiteriali ed incaricava il Dirigente del VI settore di predisporre
tutti gli atti di gara al fine di procedere alla concessione dei servizi connessi all'attività
cimiteriali;

Con determina del dirigente VI settore n. 93 del 28/06/2011 registrata al registro generale delle
determinazioni della segreteria comunale in data 047/0712011 n. 1249 sono stati approvati gli atti
necessari per l'espletamento della gara;

Il bando veniva regolarmente pubblicato nei modi di legge sul GUCE sul GURI e su due
quotidiani a tiratura nazionale, nonché su Aste ed Appalti Pubblici e sul SITAR - Campania in
data 11/07/2012;

• all'esito della procedura di aggiudicazione, la società MIRCA s.a.s. di Carmine Mirante con sede
legale a Sant'Antonio Abate Via Casa Aniello n.183 lotto 8 scoD, Partita I.V.A. 066339801213-
è risultata la migliore offerente;

• con determina dirigenziale nO' 81 del 18/04/2013 veniva definitivamente aggiudicata la
concessione di che trattasti alla società MIRCA s.a.s. di Carmine Mirante;

• che in data 19/06/2013 si è provveduti a sottoscrivere il contratto di concessione con la società
Mirca s.a.s. repertoriato al n. 5966;

• che i richiamati atti di gara prevedono a carico della società aggiudicataria la predisposizione di
un progetto esecutivo inerente l'adeguamento degli impianti delle lampade votive e delle opere
migliorative offerte in fase di gara.

• che in ottemperanza agli atti di gara, la società Mirca s.a.s. in data 02/07/2013 prot. n. 20737
produceva in duplice copia il progetto esecutivo sia in forma cartacea che su supporto
magnetico;

• che a seguito di Ns. nota del 11/07/2013 prot. n. 21973, la società Mirca S.s.a. con propria nota
del 17/07/2013 prot. n. 22427 produceva idonea integrazione al progetto già prodotto;

• che in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 207/2010 art. 53 e successivi si è proceduti alla
verifica e successiva validazione del progetto, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, prodotto dalla società MIRCA S.a.s. con esito favorevole con il seguente quadro
economico

1 opere edili € 103.615,48

2 impianto elettrico € 754.960,80

3 Impianto fotovoltaico € 21.000,00

4 Impianto videosorveglianza € 20.720,00

5 Impianto telecontrollo € 23.400,00

6 Oneri della sicurezza € 23.092,41



TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 946.788,69 I

Somme a disposizione dell'amministrazione I
a. spese tecniche progettazione, direzione 8% € 73.895,70
lavori, coordinamento della sicurezza

b) IVA e solo sulle prestazioni professionali,
oneri contributi e previdenziali ,

IVA 22%sull'importo dei lavori 22% € 203.213,18

IVA 22% sull'importo oneri della sicurezza 22% € 5.080,33

IVA 22% e oneri 4% sull'importo della 22% € 19.863,17
progettazione

Collaudo ( \p "1-'\ '\IVI)O / .9 "Mt\... ' \ i, t. Il h ) € 2.000,00

RUP nella misura del 15 del 2% in~~tivo ex € 1.000,00
art. 92 c) D.lgs 163/06 to ,,,,,,,1"'-ho/ Il'\Wv' \ I lJA Il, V yr
Totale € 305.052,38

TOTALE GENERALE € 1.251.841,07

Visto:

• il progetto esecutivo dei lavori di "concessione della gestione dei servizi cimiteriali
ammodernamento e relativa gestione dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero
comunale", prodotto dalla società MIRCA in data 02/07/2013 prot. n. 20737 composto dai
seguenti elaborati

Relazioni:
EE Elencoelaborati
RT01 Relazionetecnica introduttivae specialisticaopere edili
RT02 Relazionespecialisticaimpiantoelettrfco
RT03 Relazionespecialisticaimpiantofotovoltaico
SC.QE Schemi unifilariquadrielettrici
RC.QE RelazioneCalcoloquadrielettrici
CRP Cronoprogramma
PSC Pianodi sicurezzae coordinamento;
PM Pianodi manutenzionedell'operae delle sue parti
CSA Capitolatospecialedi appalto
SIM stima incidenzaManodopera
CME Computometricoestimativo
EPU Elencoprezziunitari

Grafici:
IA01 Planimetriadi Rilievo
IA02 Planimetriacon indicazioneinterventodi progetto
IA03 Particolari interventidi restauro delle colonne esistenti, ripristino intonaco
delle soffitte e ripristino delle porte in legno di ingresso ai locali - ingresso
secondario
IA04 Particolare intervento di sistemazione della muratura di divisione tra il
cimitero vecchio e il cimitero nuovo e la realizzazionedi un decoro artistico sulle"
colonneesistenti incomplete
IA05 particolare interventod'istallazionedi ringhiere di protezione anti caduta
ed il ripristinodelle finitureesterne



IA06 particolare intervento di sistemazione del tratto stradale con inserimento di
cordoli in cis e realizzazione dei marciapiedi e della sede stradale e
pavimentazione dell'ingresso secondario
IAO? planimetria arredo urbano
IE01 planimetria generale posiziona mento cabine elettriche e corpi illuminanti
con sistema di distribuzione principale
IE02 planimetria generale posizionamento impianto di videosorveglianza con
sistema di distribuzione
IE03 particolare schema unifilare di un armadio in vetroresina tipo
IE04 schema unifilare di videosorveglianza
IE05 planimetria con posizionamento impianto fotovoltaico da 6,05 kw
IE06 schema unifilare impianto fotovoltaico da 6,05 kw
IEO? Planimetria aree di pertinenza cabina elettrica
IEOa tavola particolare installativi della distribuzione elettrica delle tombe e delle
lampade votive per i loculi
IE09 schema sistema telegestione

il rapporto di verifica conclusivo e la validazione del responsabile del procedimento;

il D.Lgs. n. 163/2006 ed il regolamento di attuazione d.P.R. n. 20712010;

Lo scrivente Dirigente trasmette il presente atto alla giunta per l'approvazione del

l'ASSESSORE AI lL.PP. ED Il SINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede

Visto:

• il progetto esecutivo dei lavori di "concessione della gestione dei servizi cimiteriali
ammodernamento e relativa gestione dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero
comunale", prodotto dalla società MIRCA in data 02/07/2013 prot. n. 20737 in atti presso gli
Uffici del VI Settore;

• il rapporto di verifica conclusivo e la validazione del responsabile del procedimento che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

• il D.Lgs. n. 163/2006 ed il regolamento di attuazione d.P.R. n. 20712010;

PROPONOGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di concessione della gestione dei servizi
cimiteriali ammodernamento e relativa gestione dell'impianto di illuminazione votiva nel
cimitero comunale", prodotto dalla società MIRCA in data 02/07/2013 prot. n. 20737
depositato agli atti del VI Settore.

2. Di approvare il quadro economico dell 'intervento, esposto in premessa, relativo ai lavori di che
trattasi a totale carico del concessionario

l opere edili € 103.615,48

2 impianto elettrico € 754.960,80



3 Impianto fotovoltaico € 21.000,00

4 Impianto video sorveglianza € 20.720,00

5 Impianto telecontrollo € 23.400,00

6 Oneri della sicurezza € 23.092,41

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 946.788,69

Somme a disposizione dell'ammlnistraztone I
a. spese tecniche progettazione, direzione 8% € 73.895,70
lavori, coordinamento della sicurezza

b) IVA e solo sulle prestazioni professionali,
oneri contributi e previdenziali

IVA 22%sull'importo dei lavori 22% € 203.213,18

IVA 22% sull'importo oneri della sicurezza 22% € 5.080,33

IVA 22% e oneri 4% sull'importo della 22% € 19.863,17
progettazione

Collaudo - e.o,,-\~/ ,v'\'\.v,.." \.1,..., t.tV....~ € 2.000,00

RUP nella misura del 15 del 2% i~centivo ex € 1.000,00
art. 92 c) D.lgs 163/06 - eo ...•.••..\,J\.hD .p "I \.(.." " \ .r..... ~nL

Totale
Ti

€ 305.052,38

TOTALE GENERALE € 1.251.841,07

3. di dare atto che la spesa di euro 1.251.841,07 è a totale carico della società MIRCA s.a.s. di .
Carmine Mirante con sede legale a Sant' Antonio Abate Via Casa Aniello n.183 lotto 8 sco D,
Partita I.V.A. 066339801213

4. di specificare che le competenze per la D.L. e la progettazione saranno versate direttamente dalla
società MIRCA ai professionisti incaricati, mente le competenze dovute al collaudatore ed al
RUP saranno versate dalla società MIRCA all'Ente con i bonifici dell'aggio specificando le
somme relative alle competenze professionali di che trattasi.

5. di demandare al Dirigente del VI Settore il puntuale controllo e verifica dell'attuazione del
progetto di che trattasi.

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED AL CIMITERO

--------
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VI Settore: OO.PP .. - Grandi Operc- Progettazione -Manutenzione -"Cimitero

Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali -
Ammodernamento e relativa gestione dell'impianto di illuminazione
votiva nel cimitero Comunale

Mirca S.a.s. di Cramine Mirente

Progettista: ATP- Ing. Antonio Perillo - Geom. Giuseppe Perillo

Incarico Concessione
fP~

'/..
Contratto del 19/06/2013 rep. n.5966

carico progettazione Lettera di incarico del concessionario all'ATP data 03/04/2013

~\
.,!'.~"f.>

on determina dirigenziale n. 81 del 18/04/2013 registrata la registro generale delle
determinazioni al n. 735 del 23/04/2013 è stato approvato in via definitiva "affidamento in
concessione della gestione dei servizi cimiteriali - Ammodernamento e relativa gestione
dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero di Pompei;
Il relativo contratto di affidamento dell'incarico è stata sottoscritta presso la sede del
Comune di Pompei in data 19/06/2013rep. n. 5966;
Il progetto esecutivo, in ultima integrazione, è stato trasmesso in data 15/07/2013,
acquisita agli atti del comune in data 17107/2013, al n. di protocollo 22427;
L'articolo 55 - rubricato "Validazione" -, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, stabilisce che la
validazione è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche, questa è sottoscritta dal
responsabile del procedimento è fa esplicito riferimento alla verifica di cui all'art. 54
comma 7.

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(artt. da 34 a 43 articoli 55D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PREMESSA:

A seguito di una prima istruttoria interna finalizzata a verificare la completezza della
documentazione e la congruenza con quanto richiesto con l'Amministrazione da parte
dello scrivente, si è proweduto a convocare l'ATP, e nel caso in specie per il giorno
12/09/2013 alle ore 16.00, presso la sede comunale per procedere alla prescritta verifica
in contraddittorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO:
Il giorno 12 del mese di settembre, dell'anno 2013 alle ore 16.00, presso la sede del
comune di Pompei sono presenti:
1) Ing. Andrea Nunziata, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
2) il Sig. Carmine Mirante in qualità di Amministratore Unico della società Mirca S.a.s. di
Cramine Mirente

" 3) L'ATP Ing. Antonio Perillo Geom. Giuseppe Perillo e , in qualità di progettisti.

--------_.
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VI Settore: OO.PP. Grandi Opere Progcttuzione -Maruuenzione Cimitero

Alla presenza dei partecipanti, si è proceduto ad esporre il risultato dell'istruttoria
preliminare effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della
struttura interna all'Amministrazione.
Si procede, quindi, alla verifica in contraddittorio con la società Mirca e l'ATP.

Corrispondenza dei nominativi dei progettisti

.: .Nominativo Funzione ricoperta Atto d'incarico'...... ..... ,'"

Ing. Andrea Nunziata Rup
Carmine Mirante Amministratore della società Contratto del 19/06/2013

Mirca S.a.s. di Cramine rep. n.5966
Mirente

ATP Ing. Antonio Perillo Progettista 04/03/2013
Geom. Giuseppe Perillo

Elenco elaborati
Relazione tecnica introduttiva e specialistica opere edili
Relazione specialistica impianto elettrico
Relazione specialistica impianto fotovoltaico
Schemi unifilari quadri elettrici
Relazione Calcolo quadri elettrici
Cronoprogramma
Piano di sicurezza e coordinamento;
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Capitolato speciale di appalto
stima incidenza Manodopera
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

Relazioni:
EE
RT01
RT02
RT03
SC.QE
RC.QE
CRP
PSC
PM
CSA
SIM
CME
EPU

Grafici:
IA01
IA02
IA03

IA04

IA05

Planimetria di Rilievo
Planimetria con indicazione intervento di progetto
Particolari interventi di restauro delle colonne esistenti, ripristino intonaco
delle soffitte e ripristino delle porte in legno di ingresso ai locali - ingresso
secondario
Particolare intervento di sistemazione della muratura di divisione tra il
cimitero vecchio e il cimitero nuovo e la realizzazione di un decoro artistico
sulle colonne esistenti incomplete
particolare intervento d'istallazione di ringhiere di protezione anti caduta ed il
ripristino delle finiture esterne

c



IA06

IA07
IE01

IE02

IE03
IE04
IE05
IE06
IE07
IEoa

VI Settore: OO.PP. Grandi OplTC _ .. Progettazione -Manutenzione - Cimitero

particolare intervento di sistemazione del tratto stradale con inserimento di
cordoli in cis e realizzazione dei marciapled! e della sede stradale e
pavimentazione dell'ingresso secondario
planimetria arredo urbano
planimetria generale posiziona mento cabine elettriche e corpi illuminanti con
sistema di distribuzione principale
planimetria generale posizionamento impianto di videosorveglianza
sistema di distribuzione
particolare schema unifilare di un armadio in vetroresina tipo
schema unifilare di videosorveglianza
planimetria con posiziona mento impianto fotovoltaico da 6,05 kw
schema unifilare impianto fotovoltaico da 6,05 kw
Planimetria aree di pertinenza cabina elettrica
tavola particolare installativi della distribuzione elettrica delle tombe e delle
lampade votive per i loculi

E09 sche sistema telegestione

riferimento all'articolo 53 del D.P.R. 207/2010 si rileva la seguente formale
. t>ondenza normativa:

" '1 ~
..l~ ELABORATO sì NO NR

Relazione generale I
Relazioni specialistiche I
Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli Iimpianti e di ripristino e miglioramento ambientale
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti I
Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti I
Piani di sicurezza e di coordinamento I
Computo metrico estimativo e quadro economico I
Cronoprogramma I
Elenco dei prezzi unitari I
Quadro dell'i ncidenza percentuale della quantità di Imanodopera
Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto I
Osservazioni Nessuna

• I_S_I_-il_p_r_es_e_n_te _
""o • NO Non Presente



VI Sellore: OO.PP .. Grandi Op<'re .. Progettazione -Manutenzione Cimitero

I Non Richiesto IINR

.,---
Si procede quindi alla verifica di sostanza e dei contenuti degli elaborati di progetto,
mediante l'analisi di ogni singolo documento,

Verifica dei singoli Elaborati che compongono il Progetto Esecutivo

Relazione generale del progetto esecutivo
(articolo 34 D.P.R. 207/2010)

Descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive,
per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Se è previsto
l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare
Contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate
per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le
soluzioni spazlaìl, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato nonché
la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti
La relazione generale, nel caso di progetti riguardanti gli
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h),
cioè Opere ed impianti di particolare complessità o rilevanza
sotto il profilo tecnologico ed i), cioè Progetti integrali di
intervento, è corredata
Da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del
progetto fino alle più elementari attività gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi
e dei tempi
Da un diagramma che rappresenti graficamente la
pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di
sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo
di presentazione di un programma di esecuzione delle
lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con
la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali

I

NOsì

I

NR
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Relazioni specialistiche sì NO NR

sulla base del I
sulla base del I
sulla base del I
sulla base del I

Relazione geologica illustra puntualmente,
progetto definitivo, le soluzioni adottate
Relazioni geotecnica illustra puntualmente,
progetto definitivo, le soluzioni adottate
Relazione idrologica illustra puntualmente,
progetto definitivo, le soluzioni adottate
Relazione idraulica illustra puntualmente,

).... progetto definitivo, le soluzioni adottate
';

\~ psservazioni

Elaborati grafici del progetto esecutivo sì NO NR(articolo 36 D.P.R. 207/2010)
Elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o

Idei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite
in sede di progettazione esecutiva
Elaborati di tutti i particolari costruttivi I
Elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio I
Elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti Iin sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti
Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, Iprestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati
Osservazioni

Elaborati dei calcoli esecutivi delle strutture e degli
sìimpianti NO NR

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il Idimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
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particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in
corso di esecuzione
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare
tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi
altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere
civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi,
cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e
delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura
e verificabilità

I

---

I

I

Osservazioni

Contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento sì NO NR(articolo 38 D.P.R. 207/2010)
Documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono
l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro
redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di Ilavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a
congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni
Relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con I
la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle
lavorazioni
Relazione contenente la individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla
pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla Ipresenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera,
all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile
a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori
Disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire Iil rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
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utela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
tive alla gestione del cantiere, Tale disciplinare comprende

19 a dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso...•
n ute

cn\Co •
Oss azioni

Contenuti del Cronoprogramma sì NO NR(articolo 40 D.P.R. 207/2010)
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione

Iesecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato
dall'appaltatore unitamente all'offerta
Osservazioni

:

Contenuti dell'Elenco dei Prezzi Unitari sì NO NR(articolo 41 D.P.R. 207/2010)
Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte
integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi

Iadottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato
all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti
con le medesime modalità
È redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi

Iunitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini
correnti nell'area interessata
Osservazioni

Computo Metrico-Estimativo e Quadro Economico sì NO NR(articolo 4 D.P.R. 207/2010)
Il computo metrico-estimativodel progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamentodella stima sommaria dei lavori Iredatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni
Nel quadro economico redatto:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: I1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto;
2, rilievi, accertamenti e indagini;
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Osservazioni

3. allacciamenti ai pubblici servizi;
4. imprevisti;
5. acquisizione aree o immobili;
6. accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;
7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alta direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
8. spese per attività di consulenza o di supporto;
9. spese per commissioni giudicatrici;
10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12. IVA ed eventuali altre imposte.
inoltre confluiscono:

ESITO DELLA VALIDAZIONE:
alla luce dell'istruttoria e delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi
VALIDO in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

d tJll'l~e·lt'(e VI Settore Tecnico
.nq. Andrea NUNZIATA

\.. . .~ f
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI AMMODERNAMENTO E RELATIVA
GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO
COMUNALE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio interessato
IL DIRIGE E

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

)x(si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiret . sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

SERVIZIO FINANZIARIO
re Affari Finanziari
PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA RIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per f _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) Fl. per € _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL
Il Dirigente l

dr. Eugenio



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P

Prot. lì ---:-_-:-_:-:--:--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pUb;;ttlicaZi ne all' Alb
Comunale

2 O MDV. 2013 IL MESS AL •

Pompei,lì

Pompei,Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentejimzioni

dr. Eugenio PISCI O
!
;

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentejimziolli
dr. Eugenio PISCINO

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi deIl'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto tenni ne di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, n _ IL SEGRETARIO GENERALE:
" Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
./

MANOCCHIO Vincenzo Assessore
AVINO Pasquale Assessore ~

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

/""LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO CIRO Assessore <C""2 $ ""
=================-

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==============--======================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente V Il Settore AA. Prod, E Legali

Pompei,n IL RESPONSABILE Settore Affari Generalijacellte/imziolli
dr. Eugenio PISCINO


