COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE" (INTERVENTO FINANZIATO
CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 34/2019 CONVERTITO IN
LEGGE 28.06.2019 N. 58). APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI;
(CUP G49G19000300001)

L'anno 2019 , il giorno 19 del mese di Agosto alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale .

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. nella sua qualità ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO:
LAVORI
DI
"MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE"
(INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI DEL D.
LGS. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE 28.06.2019 N. 58). APPROVAZIONE
DEGLI ELABORATI PROGETTUALI; (CUP G49G19000300001)
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO IL d. Lgs. 30.04.2019 n° 34 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”), ed in particolare l’art.
30, comma 1, che stabilisce l’assegnazione di contributi ai Comuni con importi a scaglioni
commisurati in base alla popolazione residente al 01.01.2018 per l’attuazione di opere di
efficientamento energetico e/o di sviluppo territoriale sostenibile;
DATO ATTO che:
- il Comune di Salcedo rientra nella fascia dei comuni con popolazione inferiore od uguale a 5.000
abitanti per i quali è previsto l’assegnazione del contributo nella misura di €. 50.000,00;
- il D. Lgs. 34/2019 è stato convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019 n° 58;
- nel decreto direttoriale (Ministero dello Sviluppo Economico) all’allegato 1 – tabella B (opere
pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile) tra gli interventi ammissibili vi sono quelli
per “l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale” con
specifico riferimento a “altri interventi di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale”;
- nel corpo di fabbrica che ospita i loculi nel complesso cimiteriale comunale, al fine di evitare un
progressivo deterioramento delle strutture murarie dovuto alla infiltrazioni derivanti dal graduale
deterioramento dell’attuale copertura (guaina), si è ritenuto di prioritaria importanza effettuare con
tale finanziamento un intervento di “manutenzione straordinaria” consistente nel rifacimento del
manto di copertura ed affidando all’area tecnica di redigere gli elaborati necessari in rapporto
all’intervento;
- in ordine alla progettazione il Responsabile dell’Area Tecnica, vista la tipologia del lavoro, è
dovuto ricorrere ad un parziale affidamento esterno per la consulenza e la redazione dello
specifico elaborato inerente al coordinamento per la sicurezza a valere sia per la fase progettuale
che per quella esecutiva, essendo il R.U.P. privo dei requisiti abilitativi (rif. alla normativa di cui al
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e, procedendo all’affidamento in forza di propria determinazione n° 52
del 30.07.2019;
RILEVATO che L’Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati necessari in ordine all’intervento,
datati Agosto 2019, depositati al prot. com.le n° 2185/19 in data 14.08.2019, composti da:
 relazione tecnica, quadro economico, cronoprogramma;
 computo metrico estimativo;
 elenco prezzi unitari;
 coordinamento piano di sicurezza (quest’ultimo a firma del geom. Alessandro Farina in
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., in forza dell’incarico sopra
citato)
 tavola unica (inquadramento, planimetria generale, pianta generale copertura, sezioneprospetto);
e visto che il quadro economico risulta il seguente:
Somme per lavori
A Lavori
Opere a corpo e misura
Opere in economia
Oneri per la sicurezza calcolati in funzione della tipologia dei lavori
Totale importo lavori in appalto (A)

B

38.350,00
0,00
1.600,00
39.950,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Lavori e forniture in diretta amministrazione
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed in fase esecutiva (non soggetta ad IVA)
Spese per consulenza, supporto, accertamenti di laboratorio ecc.
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IVA 22% su totale lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)

Totale progetto (A+B)

8.789,00
0,00
10.050,00

50.000,00

PRESO ATTO altresì che sulla base dei contenuti del succitato decreto direttoriale (Ministero dello
Sviluppo Economico), all’articolo 3, comma 2, lettera c) è previsto obbligatoriamente che l’inizio dei
lavori debba essere avviato entro il 31 ottobre 2019;
CONFERMATO altresì che:
- per il finanziamento dell’opera l’Ente comunale intende avvalersi del contributo di cui al D. Lgs.
30.04.2019 n° 34 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito con modificazioni, in Legge 28.06.2019 n° 58;
- l’intervento in questione costituisce una straordinaria manutenzione finalizzata alla messa in
sicurezza dell’edificio cimiteriale (zona attualmente ospitante i loculi cimiteriali) previa eliminazione
delle infiltrazioni che stanno progressivamente intaccando e deteriorando le sottostanti parti
murarie dello stabile;
- con l’intervento in oggetto, si potrà, nel più breve tempo possibile, sia scongiurare i rischi per
l’incolumità pubblica vista la quotidiana frequentazione del sito (ad esempio possibilità di distacchi
di materiale dal soffitto del porticato), sia bloccare il processo di alterazione dovuto alla continua
azione disgregatrice evitando quindi, in tempi successivi, interventi più radicali e complessi e di più
ampia portata con costi notevolmente più ingenti da affrontare rispetto a quelli attuali;
PRECISATO che l’intervento non è stato inserito nella programmazione triennale opere pubbliche,
in quanto avente importo inferiore ad €. 100.000,00 e pertanto non sottoposto a tale obbligo, ai
sensi dell’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.;
ESAMINATO il progetto in argomento e dato atto che:
- l’opera in questione si realizza su sedime comunale (strutture cimiteriali), e pertanto, senza
necessità di avviare le procedure espropriative di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;
- le opere progettate e le soluzioni adottate rispondono pienamente alle aspettative
dell’Amministrazione e sono conformi alle vigenti disposizioni normative, con espresso riferimento
alle regole e norme tecniche specifiche;
- il progetto è conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente;
DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare un intervento di manutenzione
straordinaria allo stabile cimiteriale ospitante i loculi consistente nel rifacimento del manto di
copertura onde eliminare le infiltrazioni che stanno attualmente intaccando le strutture murarie
portanti dell’edificio con conseguente eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità vista la
quotidiana frequentazione del sito medesimo;
DATO ATTO che per l’opera in questione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16.01.2003 n° 3 e
secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n° 143 del 27.12.2002, è stato assunto il seguente
CUP (Codice Unico di progetto): n° G49G19000300001;
VISTI:
- il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05.10.2007 n° 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 30.04.2019 n° 34, convertito con modificazioni, in Legge 28.06.2019 n° 58;
- il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione comunale e meritevole di
approvazione sotto il profilo tecnico nonché rispondente alle tipologie di opere finanziabili secondo
le modalità sopra dette ove si prevede espressamente “l’adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale” con specifico riferimento ad “altri interventi di messa
in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale”;
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ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di approvare per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate gli elaborati progettuali
afferenti all’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato ai sensi del D. Lgs. 30.04.2019 n°
34 (c.d. “Sblocca cantieri”) convertito con modificazioni in legge 28.06.2019 n° 58, inerente ai
“Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura loculi del cimitero
comunale” redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica geom.
M. Covolo, coadiuvato esternamente per la redazione e l’espletamento delle incombenze legate al
coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che successivamente in fase esecutiva (rif.
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) dal geom. A. Farina in possesso dei requisiti abilitativi, dell’importo di €.
50.000,00 con il seguente quadro economico:
Somme per lavori
A Lavori
Opere a corpo e misura
Opere in economia
Oneri per la sicurezza calcolati in funzione della tipologia dei lavori
Totale importo lavori in appalto (A)

B

38.350,00
0,00
1.600,00
39.950,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Lavori e forniture in diretta amministrazione
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed in fase esecutiva (non soggetta ad IVA)
Spese per consulenza, supporto, accertamenti di laboratorio ecc.
IVA 22% su totale lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)

Totale progetto (A+B)

0,00
1.261,00
0,00
8.789,00
0,00
10.050,00

50.000,00

-3) di dare atto che il progetto di cui sopra è composto dagli allegati in premessa elencati, così
come depositati al prot. com.le n° 2185/19 del 14.08.2019 che, anche se non materialmente
allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-4) di dare atto che l’intervento in questione costituisce una “straordinaria manutenzione”
finalizzata:
-a) alla messa in sicurezza dell’edificio attualmente ospitanti i loculi cimiteriali ed in particolare delle
sue strutture murarie attualmente interessate da infiltrazioni derivanti dal deterioramento
dell’attuale copertura (guaina);
-b) a scongiurare rischi per l’incolumità pubblica vista la quotidiana frequentazione del sito (ad es.
possibilità di distacchi di materiale dal soffitto del porticato) ed evitare - intervenendo in tempi
successivi - lavori di più ampia portata con conseguenti maggiori costi da affrontare;
-5) di dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera in quanto trattasi di intervento di
rifacimento del manto di copertura dell’edificio cimiteriale attualmente ospitante i loculi, da
realizzarsi su sedime comunale ed aventi finalità di messa in sicurezza del patrimonio comunale
(beni immobili di uso pubblico per natura);
-6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);
*****
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Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
*****
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OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE" (INTERVENTO FINANZIATO CON
CONTRIBUTO STATALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE
28.06.2019 N. 58). APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI; (CUP
G49G19000300001)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 14/08/2019

Il Responsabile del Settore
Dalla Valle Maria Chiara
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 14 agosto

2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Gasparini Giovanni Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Michelini dott.ssa Antonietta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/08/2019 al 14/09/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 30/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10/09/2019, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione
stessa diverrà esecutiva il giorno 09/09/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 30/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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