
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   036  del  05.02.2014            

 

OGGETTO : LAVORI DI “COSTRUZIONE DI LOCULI E DI EDICOLE FUNERARIE NEL 
CIMITERO” D.P.R 5 OTTOBRE 2010, N.207, ART.161, C.9 – 1° PERIODO. 
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.2. CUP 
I89C10000190004. 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  CINQUE del mese di  FEBBRAIO  alle ore 12,00 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : Lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, articolo 161, comma 9, 1° periodo. Approvazione della 
perizia di variante e suppletiva n. 2. CUP I89C10000190004. 

 
 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; 



  
― che con la Determinazione n. 159 del 24 luglio 2013 fu approvata la perizia di 

variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel 
Cimitero” redatta dall’ing. Raffaele Ciliberti per l'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 

 VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “Costruzione di loculi e di 
edicole funerarie nel Cimitero” depositata al n. 30468 di protocollo dell’11 dicembre 2013 
dall’ing. Raffaele Ciliberti, dell'importo complessivo di € 498.900,00, di cui € 306.391,74 per 
lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 192.508,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
 VISTI, in particolare, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi 
prezzi depositati dall’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, in uno alla variante, 
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, 
1° 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 – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di “Costruzione di loculi e 
di edicole funerarie nel Cimitero” depositata al n. 30468 di protocollo dell’11 dicembre 
2013 dall’ing. Raffaele Ciliberti, dell'importo complessivo di € 498.900,00, così 
ripartito: 

1a VARIANTE 2a VARIANTE

A) Lavori al netto gli oneri di sicurezza 400.034,02€     430.242,10€     

Oneri di sicurezza compresi nei prezzi 4.684,25€         5.092,42€         

Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi 13.399,00€       17.842,92€       

Totale lavori e oneri di sicurezza 418.117,27€     453.177,44€     

a detrarre il ribasso d'asta su lavori netti 34,12% 136.479,61€     146.785,70€     

Importo complessivo dei lavori netto 281.637,66€     306.391,74€     

Maggiori lavori 24.754,08€       

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B 1 I.V.A. sui lavori (A) 10% 28.163,77€         30.639,17€         

B 2 Spese generali e tecniche 12% 50.174,07€         54.381,29€         

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

B 4 I.V.A. sui su spese generali e tecniche 22% 11.963,88€         

B 5 Indennità di esproprio -€                  

B 6 Forniture I.V.A. compresa 15.000,00€         8.736,95€          

B 7 Imprevisti 5% -€                  -€                  

B 8 Disponibilità 113.387,94€       86.786,96€         

Totale somme a disposizione 217.262,33€     192.508,26€     

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. 30468 di protocollo 
dell’11 dicembre 2013, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e 
riserve. 

5. Dare atto: 
― 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 € 24.754,08 rispetto a quella 
prevista nel quadro economico della perizia di variante approvata con la 
Determinazione n. 159 del 24 luglio 2013. 

 
Agropoli,lì 03.02.2014 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
  
  
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica,esprime parere favorevole. 
 f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole  
 
                                                                           per  Sig.  Biagio Motta 
                                                                        
                                                                              Il Funzionario Area  
                                                                                  Affari Generali 
                                                                                           f.to D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL   SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14.02.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 14.02.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


