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del_-- __ I Prot. n.---:-::---c,,---,,----_-,,----,..,- _
del I Affissa all' Albo Pretori o il -,-
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I,.I,. C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~/f ~ DEL -1 L: O, . Q O -1t
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA
CONCESSIONE DELLA "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE IN
ADERENZA AL CIMITERO COMUNALE DI POMPEI (NA)"

L'anno duemiladieci addì fr~v~lc.: del mese di ~A;:) alle ore J.!f :)0 nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo ~onvocaii;n~ nei modi di legge, cdn la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ..--'
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO .x --
ASSESSORE AVINO PASQUALE »: -ASSESSORE LA MURA AMATO ;X -ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO ?<

.,.,-
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X /"

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ./ ,k

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ,..-
,

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

l. 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 al\'art.135 del 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.133 del D.Lgvo
medesimo. ~ ~ t: --,--

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settor<y, responsabile del Servizio nella persona del Dr. \1 ~ liJ-,r:p!~ per
l'esecuzione della presente e le relatiVè'"'j'irocedure attuative.

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



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA
CONCESSIONE DELLA "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE IN
ADERENZA AL CIMITERO COMUNALE DI POMPEI (NA)"

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREll1ESSO:

• Che nello spirito di organizzare e di ampliare al meglio i servizi cimiteriali, il Sindaco in più

riunione ha dettato le linee guida affinché ai cittadini venissero assicurati degli adeguati servizi

cimiteriali;

• che tali servizi rientrano fra i servizi di pubblica utilità e che in linea di massima si sostanziano in:

servizi di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione di resti mortali,

scavo della fossa, raccolta resti mortali, raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali limitatamente a

quelli provenienti da operazioni cimiteriali in genere, trasferimenti di questi ai cassoni messi a

disposizione dell'impresa incaricata per lo smaltimento dei rifiuti, custodia e sorveglianza del cimitero,

manutenzione straordinaria e ordinaria e pulizie del Cimitero, che si realizza a mezzo di tutto l'insieme

dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottima li di

conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti,

i bagni, ecc; -gestione ordinaria e straordinaria delle lampade votive;

• la richiamata volontà dell'Amministrazione già si è tradotta in diversi atti, il principale è la

delibera di consiglio comunale n° 20 del 01/03/20 l 0 con cui si approvava il nuovo

"REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL

CIMITERO"

• alla luce della volontà dell' Amministrazione di voler implementare i servizi cimiteriali con quello

della cremazione, l' Ufficio tecnico predispose nel 20 lO il documento preliminare alla
I

progettazione, a seguito del quale la realizzazione di un impianto di cremazione, finanziabile

attraverso investimenti privati, fu inserito già nel programma triennale dei lavori pubblici periodo

2011-2013, seconda annualità;

• La richiamata volontà dell'Amministrazione viene nuovamente confermata con l'adozione del

programma triennale dei lavori pubblici periodo 2012-2014, in cui l'impianto di cremazione viene

nuovamente riportato; !
I

• che in ottemperanza alla volontà dell'Amministrazione, lo scrivente Dirigente procedeva

alI 'elaborazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un Impianto di Cremazione da

realizzarsi nel cimitero comunale di Pompei, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;



c) studio di prefattibilità ambientale;
d) Tav. El planimetria d'inquadramento urbanistico;

Tav. E2 planimetria degli interventi;
Tav. E3 Schema distributivi e Prospetti;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
f) calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto;

• che con delibera d giunta comunale n° 231 del 17/11/20 Il si procedeva all'approvazione degli

elaborati sopra elencati;

• nella medesima delibera del 231/20 Il si deliberava che" Di incaricare il Dirigente del VI Settore

- Ing. Andrea Nunziata di attivare le procedure per la redazione e pubblicazione di un bando di

gara utilizzando la formula del project financing"

• in ottemperanza al richiamato atto deliberativo, il dirigente del VI Settore con determina

dirigenziale n° 25 del 17/02/2012, registrata al registro generale delle determinazioni della

segreteria comunale in data 24/02/2012 n° 351, provvedeva ad approvare "procedura aperta per

l'affidamento in project financing della concessione della "realizzazione dell'impianto di

cremazione in aderenza al cimitero comunale di Pompei (Na)"

• il richiamato avviso fu pubblicato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in data

16/0312012 e per la durata di 52 giorni,

• allo scadere del termine risultavano essere pervenute n° 2 plichi;

• al fine di attivare le procedure selettive occorre procedere alla nomina di una commissione di gare

così come previsto dall'art. 84 del D.Lgs 163/06.

Il Sindaco e l'Assessore ai LL. PP

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;
• Vista la D.Lgs 163/06 e s.m.i.
• Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.

Ritenuto

.• Che il richiamato progetto" nel pieno rispetto delle linee programmatica dell' Amministrazione, rappresenta un

ulteriore punto di riqualificazione funzionale per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale detti gli indirizzi sulla nomma della

comrmssrone di gara al fine di dare corso alle fasi necessarie al conseguimento degli obiettivi

prefissati,



.---- --_ .._- ----

PROPONGONO DI DELIBERARE

t. Di incaricare il Dingente del VI Settore Tecnico di richiedere una tema di professionisti
I

all'Università di Architettura della Federico II di Napoli, una tema di professionisti all'Università

di Ingegneria della Federico II di Napoli ed una tema di professionisti all'Ordine dei Dottori

commercialisti della provincia di Napoli;
2. Di stabilire che il compenso di ogni componente della richiamata commissione di gara sia di €

2.000,00 lorde; i

3. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del II e VI Settore per le attività di rispettiva
I

competenza.

L'Assessore ai LL.PP.
IPro~h~:1t:t;



OGGETIO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA
CONCESSIONE DELLA "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE IN
ADERENZA ~L CIMITERO COMUNALE DI POMPEI (NA)"

!

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)
,

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

/ ~Si esprime parere FAVORE~OLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
!

I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
!

~i esprime parere FAVORE\(O LE
!

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
!

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa 'diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE
ILC

S RVIZIO FINANZIARIO
ETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice nO '-- __ Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno '-- __

Rif. Ex cap. no---"lo::..::):::-----'-~ __ '__ _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - \:0.3 - dci T.U.E.L. n.267/00)
!
!

Assunzione Impegno di spesa (ex ,art. 183- co.1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n°, per E _

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copert~ra finanziaria

D atto estraneo alla copertura dnanziaria

Lì A ~ I G I lo ) t
r I VIZIO FINANZIARIO

TIORE



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

I

II~A\C~~
Prot. lì ,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli '
Comunale !

.utivi previa affissione da parte del messo

15 GIU. 201Z
Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, Il
!

Pompei, lì i

IBERA, PER USO f RATlVO,
1\ Dirigente Responsabile del I Settor AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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

267/2000,

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

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La sucstesa deliberazione è stata pubblica a mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami L'dopposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALEI

i Dr. ssa Maria Brigida Tedesco
Pompei, lì I

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

a) O Entro il prescritto tenni ne di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o 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. 267/2000);

b) O 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. 267/2000);

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

~=========================================================================================================

Nominativo
ALFANO Claudio

O Presidente del Consiglio
D

D
D

P.R. Data e Finna

Assessore al rumo Presidente del Collegio dei Revisori
Capigruppo Consiliari

Direttore Generale -----+------ 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 c Finna P.R. Data e Filma
al Dirigente Settore Affari Generali l' cio Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari . c/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali c/o Responsabile Servizio
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale ~ P.c. cio Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico 'I e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VI Settore Tecnico e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore AA. Legali Il. RESPONSABILE Settore AA.GG. --~---------

I Dott.ssa Lucia Di l.uca
-::.-::-:==.=======================================================-===========================:===-7===_-==::=.==.::::;;-;====

----- -------~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA UBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Pompei, lì __
Il Diligente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


