COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 310
Seduta del 20/12/2016
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO DI RONCITELLI – ANNO 2016 – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

-

*

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Premessa
- In seguito alle pressanti richieste pervenute dalla popolazione residente presso la
Frazione di Roncitelli, circa l’esaurimento di sepolture presso il locale cimitero, si rende
necessario un intervento urgente per la realizzazione di un lotto di loculi prefabbricati,
da installare a ridosso delle vecchie mura perimetrali;
- A tale scopo l’Ufficio Progettazione dell’Area Tecnica T. A., ha predisposto un
progetto definitivo-esecutivo di un lotto di n. 32 loculi prefabbricati, per un importo
complessivo di € 70.000,00 di cui:
€
38.412,00 per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati;
€
€
€

16.194,74 per opere edili;
2.284,41 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
13.108,85 per somme a disposizione;
Considerato:
- che la realizzazione dell’opera comporta sia la posa in opera dei manufatti prefabbricati, che l’esecuzione di lavori edili e di completamento;
- che pertanto si ritiene opportuno realizzare l’intervento per stralci esecutivi, con
separati affidamenti;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - di APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ufficio Progettazione per la “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di Roncitelli – Anno 2016”, di cui all’allegato elenco, per un importo complessivo di €
70.000,00 di cui:
€
56.416,92
€
1.107,63
€
12.475,45

per lavori e somministrazioni;
per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
per somme a disposizione, imprevisti ed I.V.A.;

2°) - di APPROVARE gli atti tecnici relativi al primo stralcio esecutivo dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo di € 25.648,00 di cui:
€
17.608,92 per lavori edili;
€
€

315,63
7.723,45

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

3°) - di APPROVARE gli atti tecnici relativi al secondo stralcio esecutivo dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo di € 44.352,00 di cui:
€
38.808,00 per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati;
€
792,00 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;
€
4.752,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
4°) - di DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Tecnica di provvedere agli atti conseguenti per il collocamento in appalto delle opere di cui trattasi;
5°) - di DARE ATTO che la spesa occorrente per l’esecuzione dell’intervento, è prevista al Cap. 3031/7 del Bilancio comunale e relativo PEG, per l’importo complessivo di € 70.000,00.
6°) – di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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