
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 105  del  24/03/2011 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO. PROGETTO ESECUTIVO DEI 
LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELLE AREE DESTINATE A “CAMPI 
COMUNI””. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLE STRUTTURE AGGIORNATO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 12,45 

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

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  
AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio lavori pubblici 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Lavori di ampliamento del Cimitero. Progetto esecutivo dei lavori di 

“Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a “campi comuni””. 
Riapprovazione del progetto delle strutture aggiornato . 

 
 PREMESSO: 

- che con la Deliberazione n. 181 del 27.05.2010 furono riapprovati gli 
elaborati del progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nelle aree 
destinate a “campi comuni””, redatti dagli arcch. Pasquale Del Duca e Michele 
Pescina per l’importo complessivo di € 171.968,00, di cui € 110.221,15 per lavori, 
compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 61.746,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che con Determinazione n. 145 del 20 ottobre 2010 fu conferito all’arch. 
Pasquale Del Duca e all’arch. Michele Pescina, quali componenti del 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti già incaricati del progetto, l’incarico 
congiunto per la direzione dei lavori, la contabilità e la redazione del Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a 
‘campi comuni’” e furono designati, altresì, congiuntamente coordinatori per 
l’esecuzione; 

- che con contratto n. 922 di repertorio del 21.02.2011 i sopra indicati lavori di 
“Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’” sono stati 
concessi in appalto alla Impiantedil s.r.l. (Partita I.V.A. 03560450656), con sede in 
84100 SALERNO alla via San Leonardo, 69/73, per l’importo di € 76.455,11, di cui € 
72.156,91 per lavori veri e propri ed € 4.566,41 per oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza; 

- che con la Determinazione n. 35 del 23 febbraio 2011 fu conferito al geologo 
Gianpiero Abate, con studio in Frazione Eredita di Ogliastro Cilento alla Via S. 
Giovanni 1, l'incarico per l’adeguamento dello studio geologico e delle indagini 
geognostiche redatti per i “lavori di ampliamento del cimitero” alle sopravvenute 
norme tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 
gennaio 2008; 

- che con la Determinazione n. 41 del 10 marzo 2011 fu conferito all’arch. 
Pandelli Luigi, residente in Agropoli alla via Marrota 20, l’incarico professionale per 
il collaudo statico in corso d’opera dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nelle 
aree destinate a ‘campi comuni’”; 

 VISTI gli elaborati delle strutture delle opere relative alla “Costruzione di 
nuovi loculi nelle aree destinate a ‘campi comuni’” modificati alla luce del Decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e della Relazione 
geologica integrativa depositata dal geol. G. Abate al n. 6097 dell’8 marzo 2011, 
redatti dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina, depositati al n. 
7562 di protocollo del 23.03.2011; 
 RITENUTO di approvare gli elaborati delle strutture sopra richiamati per 
effettuare il deposito del progetto presso l’Ufficio Provinciale del Genio Civile prima 
dell’inizio dei lavori relativi alle opere strutturali; 

 DATO ATTO: 



  
- che l’importo complessivo del progetto resta invariato; 
- che i lavori e le spese saranno finanziati con i fondi ricavati dalla concessione 

dei loculi da costruire ed imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo n. 
2390.03 per il predetto importo di € 171.968,00; 

 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, per le motivazioni di cui in narrativa, gli elaborati delle strutture 
delle opere relative alla “Costruzione di nuovi loculi nelle aree destinate a 
‘campi comuni’” modificati alla luce del Decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 14 gennaio 2008 e della Relazione geologica integrativa depositata 
dal geol. G. Abate al n. 6097 dell’8 marzo 2011, redatti dall’arch. Pasquale Del 
Duca e dall’arch. Michele Pescina, depositati al n. 7562 di protocollo del 
23.03.2011. 

Agropoli,lì 23 mar. 2011 
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 EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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 GEN. 
              f.to ing. Mauro Inverso                                     f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 01/04/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 01/03/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


