
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 159 del 24 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1165 DEL 25.07.2013 
Oggetto: Lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, articolo 161, comma 9, 2° periodo. Approvazione di 
perizia di variante e suppletiva. CUP I89C10000190004. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 21.11.2011 fu approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” 
redatti per l’importo complessivo di € 346.704,22, di cui € 344.806,77 oggetto dell’offerta di 
ribasso ed € 1.897,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell’offerta; 

― che con determinazione n. 65 del 10.05.2012 fu conferito all’ing. Raffaele Ciliberti, con 
studio in Agropoli alla Via C. Rossi 3, l’incarico per la direzione, la contabilità e la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel 
Cimitero” e fu designata, altresì, l’ing. Federica Turi, con studio in Agropoli, coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori; 

― che con contratto n. 951 di repertorio del 13.07.2012 i sopra indicati lavori di 
“Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” furono concessi in appalto alla Visco 
Daniele & Raffaele S.n.c. (P. I.V.A. 0220052 065 4), con sede in Prignano Cilento al Corso 
Umberto I 86, per l’importo di € 224.352,66, di cui € 6.172,26 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza; 

― che con determinazione n. 115 del 19.07.2012 fu conferito all’arch. Natalino Caruccio, 
con studio in Agropoli alla Via Giotto 19, l’incarico professionale per il collaudo statico in corso 
d’opera delle opere strutturali relative ai lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie 
nel Cimitero”; 

― che con verbale in data 20 luglio 2012, acquisito in pari data al n. 20137 di protocollo, si 
diede corso ai lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”; 

― che le opere strutturali relative ai lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie 
nel Cimitero” sono state ultimate, giusto collaudo statico in corso d’opera, depositato dall’arch. 
Natalino Caruccio al n. 14617 di protocollo del 06.06.2013, con l’attestazione dell’avvenuto 
deposito al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede distaccata di Vallo della Lucania 
- in data 04.06.2013 reg. n. GC.SA.2013.002529.COL.DEP., ed i lavori di completamento sono in 
corso di esecuzione; 

― che con la Determinazione n. 084 del 22 aprile 2013 è stata concessa alla Visco Daniele & 
Raffaele S.n.c. una proroga di 120 Giorni per l’ultimazione del lavori di “Costruzione di loculi e 
di edicole funerarie nel Cimitero”; 

― che a seguito di invito verbale da parte del sottoscritto, relativamente alla scala di 
collegamento tra il vecchio ed il nuovo Cimitero, e del Sindaco, relativamente ad interventi di 
manutenzione da effettuare sul muro di contenimento del piazzale anteriore del Cimitero stesso 
e della parete esterna sullo stesso prospiciente, l’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, 
comunicava con nota depositata al n. 9885 di protocollo del 22.04.2013, che era in  corso di 
elaborazione la richiesta perizia di variante comprendente anche altri piccoli interventi; 

 VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole 
funerarie nel Cimitero” depositata al n. 18339 di protocollo dell’11 luglio 2013 dall’ing. Raffaele 
Ciliberti, dell'importo complessivo di € 498.900,00, di cui € 281.637,66 per lavori compresi gli 
oneri di sicurezza, ed € 217.262.33 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

Città di Agropoli 
 
 
 
 
 

 VISTI, in particolare, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi 
depositati dall’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, al n. 18809 di protocollo del 
16.07.2013, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve; 

 VISTO l’articolo 132 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 VISTO l’articolo 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 2° 
periodo; 
 DATO ATTO che i lavori della perizia di variante e suppletiva e le spese connesse (I.V.A., 
spese tecniche ecc.) non comportano ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro 
economico del progetto approvato peri ad € 498.900,00; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione di loculi e di 
edicole funerarie nel Cimitero”, depositata al n. 18339 di protocollo dell’11 luglio 2013 
dall’ing. Raffaele Ciliberti, per l’importo complessivo di € 498.900,00, così ripartito: 

POST GARA VARIANTE

A) Lavori, compresi gli oneri di sicurezza 340.531,96€        400.034,02€        

Oneri di sicurezza compresi nei prezzi 4.274,71€            4.684,25€            

Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi 1.897,55€            13.399,00€          

Totale lavori e oneri di sicurezza 346.704,22€        418.117,27€        

a detrarre il ribasso d'asta su lavori netti 34,12% 116.179,29€        136.479,61€        

230.524,93€        281.637,66€        

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B 1 I.V.A. sui lavori (A) 10% 23.052,49€           28.163,77€           

B 2 Spese generali e tecniche 12% 41.604,51€           50.174,07€           

B 3 I.V.A. sui su spese generali e tecniche 21% 8.736,95€             10.536,56€           

B 5 Indennità di esproprio -€                     -€                     

B 6 Forniture 15.000,00€           

B 7 Imprevisti 5% 17.335,21€           -€                     

B 8 Disponibilità 177.645,91€          113.387,94€          

Totale somme a disposizione 268.375,07€        217.262,33€        

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 498.900,00€        498.900,00€        

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 

3. Dare atto che l’intera spesa trova imputazione sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 
2390.05. 

4. Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, quantunque 
non allegati, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi 
depositati dall’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, al n. 18809 di protocollo del 
16.07.2013, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve. 

5. Dare atto: 
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― che l’importo complessivo dell’intervento è contenuto nell’importo del progetto 
approvato pari ad € 498.900,00; 

― che l’importo dei lavori della perizia di variante e suppletiva, comprensivo degli oneri 
di sicurezza, comporta l’ulteriore spesa di € 59.911,60 rispetto a quella prevista nel 
quadro economico post gara di cui al contratto n. 951 di repertorio del 13.07.2012. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


