
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  264 del  07.08.2015            

 

OGGETTO :    APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RIELABORATO AI FINI 
CONTABILI DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI 
LOCULI, DI EDICOLE FUNERARIE E DI AREE PER CAPPELLE. 

 

 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno SETTE  del mese di  AGOSTO alle ore 10,00  nella 

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

da: 

 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  v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.  



  
 

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo rielaborato ai fini contabili dei “lavori di 

ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di 
aree per cappelle”. 

 
 PREMESSO: 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 31 marzo 2011 si prese atto 
del progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di 
loculi e di edicole funerarie”, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti per l’importo di € 
506.700,00 e fu dato incarico allo stesso, quale Responsabile del procedimento, per gli 
adempimenti necessari per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per 
l’approvazione della variante al P.d.F. vigente; 

• che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 furono approvati 
il Programma triennale 2011-2013 e l’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici, tra i quali era 
incluso l’intervento per l’ampliamento del Cimitero per un importo di € 500.000,00 (rectius 
€ 506.700,00); 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 giugno 2011 fu approvato il 
summenzionato progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la 
costruzione di loculi e di edicole funerarie” dell’importo di € 506.700,00 dopo il decorso dei 
termini fissati dall’articolo 11, comma 1, lettera a, e comma 2, ultimo periodo, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 

• che l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, conferiva verbalmente 
all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, l’incarico di procedere 
alla variazione del progetto di cui sopra per prevedere anche la realizzazione di aree per 
cappelle; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25.07.2013 fu approvato il 
progetto definitivo - esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di 
loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, acquisito al n. 11062 di protocollo del 7 
maggio 2013, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti con la collaborazione dell’arch. Giuseppe 
Pandelli per l’importo di € 618.801,43; 

• che con determinazione a contrattare n. 163 del 24.07.2014,  fu indetta la gara di 
appalto per l’esecuzione “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, 
di edicole funerarie e di aree per cappelle”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta del prezzo 
più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2) – lettera a) dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; 

• che in data 22.08.2014 fu pubblicato, con n. 20623 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

• che con determinazione n. 063 del 09.04.2015 è stato aggiudicato in via definitiva 
l’appalto dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 
funerarie e di aree per cappelle” alla Impresa Sorrentino Geom. Emanuele, (P. I.V.A. 
0039952 065 9) con sede in Castel San Giorgio (SA) alla Via Cav. Vincenzo D’Auria, con il 
ribasso del 35,00%, per l’importo complessivo di € 345.328,18, di cui € 260.861,56 per 



  
importo di aggiudicazione, € 5.550,00 per oneri di sicurezza ed € 78.966,62 per costo del 
personale; 

• che l’Impresa Sorrentino Geom. Emanuele, (P. I.V.A. 0039952 065 9), in forza del 
punto IV.3.7) del bando di gara, che recita testualmente:  “periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta, giorni: 180,  con nota acquisita in data 
20.05.2015 al n. 13863/2015 di protocollo, ha comunicato di voler rinunciare 
all’aggiudicazione dell’appalto per i “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione 
di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”; 

• che l’impresa Edil Sommese S.r.l. (P. I.V.A. 04714561216), seconda aggiudicataria, 
ha anch’essa comunicato, per le vie brevi, di voler rinunciare all’aggiudicazione 
dell’appalto; 

• che si è ravvisata la necessità, da parte della Stazione Appaltante, di rivedere il 
progetto esecutivo approvato in data 25.07.2013, al fine di consentire l’aggiornamento del 
computo metrico sulla base dei prezzi stabiliti dal vigente prezzario della Regione Campania 
ed incrementare il numero di sepolture; 

• che con Determinazione n. 108 del 22.06.2015 è stato affidato all’ing. Giuseppe 
Miglino (C.F. MGL GPP 52A10 H644B, partita IVA 0102026 065 7), con studio in Agropoli alla 
Via C. Rossi 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1333, 
l’incarico di revisione del progetto esecutivo. 

 VISTO il progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la 
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, acquisito al n. 20200 di 
protocollo del 13 luglio 2015, redatto dall’ing. Giuseppe Miglino per l’importo di € 
795.768,78, di cui € 327.755,42 per lavori ed € 168.013,36 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
 VISTI i pareri favorevoli acquisiti sul precedente progetto definitivo – esecutivo 
(Autorizzazione paesaggistica, Asl SA/3, Autorità di Bacino Regionale, Settore provinciale 
Genio Civile); 

 CONSIDERATO che la revisione del progetto esecutivo è finalizzata alla sola parte 
contabile e, pertanto, non necessità di acquisizione di nuovi pareri;  

 VISTO l’articolo 93, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.; 

 RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento del 
cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” di cui 
sopra; 

 RITENUTO, ancora, di incaricare il Responsabile del procedimento degli 
adempimenti di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

2. Approvare il progetto esecutivo rielaborato ai fini contabili dei “lavori di ampliamento 
del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, 
acquisito al n. 20200 di protocollo del 13 luglio 2015, redatto dall’ing. Giuseppe Miglino 
per l’importo di € 795.768,78, così ripartito: 



  

A) Per lavori compresi gli oneri di sicurezza, di cui: 627.755,42€         

A.1 Lavori a base d'asta 625.248,02€         

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.507,40€             

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 I.V.A. sui lavori (A) 10% 62.775,54€             

B.2 Spese generali e tecniche 10% 62.775,54€             

B.3 Cassa ing. E arch. 4% 2.551,02€               

B,4 I.V.A. sui su spese generali e tecniche (B2 + B3) 22% 14.363,04€             

B.4 Indennità di esproprio (€ 17.058,81 x 1,5) 25.588,22€             
Totale somme a disposizione 168.053,36€         

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 795.808,78€         

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 

3. Dare atto che i lavori e le spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei 
loculi, delle edicole funerarie e dei suoli per le cappelle ed imputati sull’intervento n. 
2.10.05.01 - Capitoli nn. 2390.05 e 2390.06. 

4. Dare notizia ai proprietari espropriandi della data in cui sarà divenuto efficace il 
presente atto deliberativo di approvazione del progetto esecutivo nonché di quant’altro 
previsto dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i. 

 
 
Agropoli, lì ___________________ 
 Firma del proponente 
 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. 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 

f.to ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 con sull’intervento n. 2.10.05.01 - 
capitolo n. 2390.06 per € 525.000,00 e _________________ 
____________________________________________________________ per € 93.801,43 del bilancio. 
 
Data 7 AGOSTO 2015 
 PER sig. Biagio Motta 
 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 
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, 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  V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                  f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.08.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 
 

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 19.08.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


