COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 98
Del 14 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Realizzazione di nuove tombe in tutti i cimiteri comunali frazionali:
approvazione
progetto
definitivo/esecutivo
–
CUP:
G51B22001000004

In data odierna, alle ore 16:00, ai sensi del regolamento di organizzazione delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato
con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
A
P
P
P
P
A
P

Assiste in modalità videoconferenza MARCO CIANCAGLINI in qualità di
SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Realizzazione di nuove tombe in tutti i cimiteri comunali frazionali:
approvazione
progetto
definitivo/esecutivo
–
CUP:
G51B22001000004
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale deve adempiere, per proprio dovere
istituzionale e per il corretto svolgimento della sua precipua funzione di Ente erogatore di
servizi al cittadino, all’espletamento dei compiti connessi all’esecuzione di tumulazioni,
inumazioni, esumazioni, estumulazioni e di tutte le altre tipologie di sepoltura e
dissepoltura, ed ogni altro lavoro e/o servizio cimiteriale richiesto dai cittadini, senza
soluzione di continuità ma soprattutto senza interruzione alcuna del servizio e
coerentemente ai disposti normativi e regolamentari vigenti in campo nazionale , regionale
e locale;
Considerato:
• che i servizi e lavori cimiteriali in genere, nella loro singolarità e nel complesso
risultano essere servizi e lavori essenziali per il cittadino e che la loro erogazione ed
esecuzione risultano “indispensabili“ per l’Amministrazione Comunale, secondo la
definizione propria data dal disposto del D.M. 28 maggio 1993 e ss.mm.ii.;
• che in base al funzionigramma approvato con DG n. 7 del 01.02.2021 i “servizi e lavori
cimiteriali di tumulazione, estumulazioni e manutenzioni ordinarie degli spazi e la cura
e il decoro degli stessi ed esclusi gli interventi relativi a nuove strutture cimiteriali e
ampliamenti e manutenzione straordinaria” risultano di competenza del Settore Servizi
al Cittadino, mentre la realizzazione di nuove strutture cimiteriali risultano nella
competenza del Settore gestione del Territorio;
• che in base alla richiesta con nota prot.n. 24028 del 11.04.2022 il Settore Gestione del
Territorio precisava di non risultare più competenze sul contratto misto (servizi + lavori)
relativo all’appalto di tumulazione e estumulazione, chiedendo indicazioni in merito;
• che comunque risulta necessario provvedere alla costruzione di nuove strutture
cimiteriali nei vari cimiteri comunali, secondo le esigenze manifestate dal competente
Settore;
• che l’Ufficio Edilizia pubblica, sportiva e rigenerazione urbana del Settore Gestione del
territorio ha quindi provveduto alla progettazione dei lavori necessari per l'anno 2022;
Visto il Progetto definitivo/esecutivo, allegato al presente atto e composto dai seguenti
elaborati:
 Relazione tecnica illustrativa
 Planimetria ubicativa generale dei cimiteri
 Computo metrico estimativo






Elenco prezzi unitari
Analisi Prezzi
Quadro Economico generale esecutivo
Capitolato speciale d’appalto

nell’importo complessivo di Euro 95.500,00 così ripartito:
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA 10% sui lavori
- imprevisti e arrotondamenti
Sommano
TOTALE

€
€
€

83.453,58
2.200,00
85.653,58 €

85.653,58

€
€
€

8.565,36
1.281,06
9.846,42 €
€

9.846,42
95.500,00

Dato atto il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in questione ai sensi
dell’art.31 del D. lgs. 50/2016, è l’Ing. Vinicio Marchetti responsabile PO dell’Ufficio
Rigenerazione Urbana del Settore Gestione del territorio;
Dato atto:
• che il presente progetto si riferisce a tutti i cimiteri frazionali del Comune e prevede
la costruzione di tombe singole, doppie o triple, in muratura o prefabbricate
mediante scatolari in cls;
• che il finanziamento della somma complessiva del progetto pari ad Euro 95.500,00
sarà posto a carico del capitolo 21950/01 del bilancio comunale, imputando la
relativa spesa all’esercizio anno 2022, finanziato con fondi propri dell'ente;
Considerato, in base all'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento viene
ravvisato:
• che il progetto di che trattasi è stato redatto conformemente a quanto previsto
dall’art. 23 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• che il progetto in esame è stato verificato e validato da parte di questa Stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con verbale
di verifica e validazione in data 10/05/2022;
• che il codice unico di progetto CUP è il seguente: G51B22001000004;
• che l’intervento, non è compreso nel Piano triennale delle opere pubbliche 20222024, in quanto l'importo è inferiore alla soglia stabilita dalla Legge;
• che ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli art. 12 e
17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
302, con l’approvazione del Progetto Definitivo viene dichiarata la pubblica utilità
dell'opera, nel riscontro delle procedure previste dal medesimo testo unico sugli
espropri;
• che gli effetti del permesso a costruire risultano efficaci con l'approvazione del
progetto esecutivo in oggetto, nel riscontro della conformità agli strumenti edilizi ed
urbanistici comunali, così come stabilito dall’art. 134, comma 3, della L.R.T. n° 65 del
10/11/2014 e ss.mm.ii;
• che l’intervento di cui al presente progetto interessa strutture cimiteriali comunali, e
non prevede quindi alcuna acquisizione di aree private;
Ritenuto per quanto sopra di poter procedere alla approvazione del progetto

definitivo/esecutivo dei lavori, allegato al presente atto, al fine di provvedere al successivo
affidamento dei lavori;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c.
1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l’atto
comporta
riflessi
diretti/indiretti
sulla
situazione
economico-patrimoniale
dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori, allegato al presente atto, e
composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa
Planimetria ubicativa generale dei cimiteri
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Analisi Prezzi
Quadro Economico generale esecutivo
Capitolato speciale d’appalto
nell’importo complessivo di Euro 95.500,00 così ripartito:
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione:
- IVA 10% sui lavori
- imprevisti e arrotondamenti
Sommano
TOTALE

€
€
€

83.453,58
2.200,00
85.653,58 €

85.653,58

€
€
€

8.565,36
1.281,06
9.846,42 €
€

9.846,42
95.500,00

3. Di confermare che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 95.500,00 è prevista
al Capitolo n. 21950/01 del bilancio comunale, annualità 2022, finanziata con fondi propri
dell'ente;
4. Di attestare che il Codice C.U.P. dell’intervento è risultato G51B22001000004;
5. Di dare atto che il progetto in esame è stato verificato e validato da parte di questa
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., con
verbale di verifica e validazione in data 10/05/2022 conservato in atti d’ufficio dal
medesimo;

6. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto di cui al
L.241/90, è l’Ing. Vinicio Marchetti il quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
7. Di dare atto dell’urgenza del presente provvedimento, stante la necessità di provvedere
alla costruzione delle varie tipologie di tombe nei diversi cimiteri comunali, al fine di evitare
qualsiasi discontinuità dei servizi di sepoltura;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui
trattasi.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

MARCO CIANCAGLINI

LUCA MENESINI

