COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 24/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DI N.100 NICCHIE CINERARIE DA REALIZZARSI NELL'ALA OVEST
DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, IN PROSSIMITA DEL GIARDINO DELLE
RIMEMBRANZE
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
PER
LA
REALIZZAZIONE DI N.100 NICCHIE CINERARIE DA REALIZZARSI NELL'ALA OVEST
DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, IN PROSSIMITA' DEL GIARDINO DELLE
RIMEMBRANZE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con determinazione n°139 del 09/03/2017, è stato affidato all'Arch. Marco
Mazza con sede a Porlezza (CO) via Mulino 15, l'incarico per la redazione del Piano
Regolatore Cimiteriale;
Dato atto che il procedimento è in fase di adozione ed è emersa la necessità di realizzare
nicchie cinerarie/ossarie in quanto ormai esaurite;
Visto il progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101 del
16/10/2018;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere con il progetto di
realizzazione delle nuove nicchie cinerarie/ossarie;
Visto il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di seguito
sinteticamente descritto:
per far fronte alla crescente richiesta di nicchie cinerarie, al fine di soddisfare la domanda,
si è scelto di sfruttare una porzione di cimitero, con una superficie in pianta di 4,15 x 2,60
m ed un altezza totale di 5,16 m., attualmente non utilizzata in quanto occupata da un
elevatore in disuso.
Lo standard minimo per una nicchia cineraria individuale è di 0,3 x 0,3 x 0,5 m; si è scelto
di realizzare una struttura indipendente e non accostata a quella principale, tale da
contenere 100 nicchie distribuite equamente tra piano terra e primo piano; le nicchie
avranno dimensioni interne pari variabili ma sempre nel rispetto totale degli standard
minimi normativi.
La nuovo struttura avrà forma a C e le dimensioni in prospetto di una nicchia saranno 0,44
x 0,38 m,.
Al primo piano è presente una croce in ferro sulla parete ovest, oltre a dei mattoni vetrati.
La prima verrà rimossa e i mattoni vetrati rimossi saranno sostituiti con della muratura in
mattoni ben ammorsati alla struttura esistente.
Per quanto riguarda la realizzazione dei rivestimenti esterni, per uniformità con i materiali
già presenti, per le lapidi verranno realizzate in marmo granito rosso balmoral, levigato e
lucidato, mentre le cornici saranno in pietra serena levigata.
La nuova struttura verrà realizzata interamente in cemento armato gettato in opera, con
fondazione a platea, quest’ultima collegata alle fondazioni esistenti; in elevazione si erge
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su setti di 8 cm di spessore opportunamente armati e le varie nicchie cinerarie vengono
suddivise da solette pari a 8 cm.
Per quanto riguarda l’illuminazione votiva, si provvederà alla realizzazione di un punto luce
ogni nicchia con l’installazione di un apparecchio illuminante a 12 V a partire dalle scatole di
derivazione poste nelle immediate vicinanze dalla zona oggetto d’intervento.
Visti gli elaborati progettuali, depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale, e sono costituiti
dai seguenti elaborati:
Elab. E.01 Computo metrico estimativo
Elab. E.02 Elenco prezzi
Elab. E.03 Relazione Tecnica e quadro economico
Elab. E.04 Relazione di calcolo strutturale, Relazione sui materiali e Programma di
manutenzione
Elab. E.05 Capitolato speciale di appalto
Tav. S.01
Planimetria ed individuazione della zona di intervento
Tav. S.02
Pianta e sezione pre-intervento
Tav. S.03
Documentazione fotografica
Tav. P.01
Piante e particolare costruttivo
Tav. P.02
Sezioni quotate
Tav. P.03
Pianta, sezione, carpenteria e particolare costruttivo platea di fondazione
Tav. P.04
Carpenteria piante, setti 1-2-16-17-19-20 e solai intermedi
Tav. P.05
Carpenteria setti 3-4-5-6-7-8-9-21-22
Tav. P.06
Carpenteria setti 10-11-12-13-14-15-18
Tav. P.07
Pianta e sezione post-intervento
Tav. P.08
Schema impianto elettrico
Visto il quadro economico dell'opera, di seguito riportato:
LAVORI
Opere
€. 39.241,18
Oneri per la sicurezza
€.
768,76
TOTALE LAVORI
€. 40.009,93
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% lavori
€. 4.000,99
Pubblicità gara
€.
200,00
Spese Tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
€.
800,20
Prove e collaudo
€. 3.000,00
Lavori di pulizia finale
€. 2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti
€. 9.988,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€. 19.990,07
IMPORTO COMPLESSIVO
€. 60.000,00
Dato atto che la pratica strutturale è soggetto a denuncia di deposito sismico ai sensi del L.R.
19/2008 art. 13;
DATO ATTO che all’opera oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice
Unico di Progetto CUP F82F18000110004 ai sensi della Legge 144/99 e successive
deliberazioni CIPE;
Valutato che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
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Che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10 comma 1° lettera
c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto: “Semplificazione
della disciplina edilizia”;
Che l’affidamento dei lavori di cui in premessa è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art 3 della L 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia normativa antimafia, come modificata dall’art. 6 del DL 187/2010,
convertito in L 217/2010
Che l'intervento trova copertura economica al capitolo 60001 denominato “Manutenzione
straordinaria cimiteri” del Bilancio di previsione 2018;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31Del D. Lgs. n. 50/2016 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal ViceSindaco in data 30/12/2016 prot. N.
0031246;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Elena Gelmini;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione di 100 nicchie
cinerarie da realizzarsi nell’ala ovest del cimitero capoluogo, in prossimità’ del giardino delle
rimembranze, così come da progetto redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale costituito dai
seguenti elaborati:
Elab. E.01 Computo metrico estimativo
Elab. E.02 Elenco prezzi
Elab. E.03 Relazione Tecnica e quadro economico
Elab. E.04 Relazione di calcolo strutturale, Relazione sui materiali e Programma di
manutenzione
Elab. E.05 Capitolato speciale di appalto
Tav. S.01
Planimetria ed individuazione della zona di intervento
Tav. S.02
Pianta e sezione pre-intervento
Tav. S.03
Documentazione fotografica
Tav. P.01
Piante e particolare costruttivo
Tav. P.02
Sezioni quotate
Tav. P.03
Pianta, sezione, carpenteria e particolare costruttivo platea di fondazione
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Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

P.04
P.05
P.06
P.07
P.08

Carpenteria piante, setti 1-2-16-17-19-20 e solai intermedi
Carpenteria setti 3-4-5-6-7-8-9-21-22
Carpenteria setti 10-11-12-13-14-15-18
Pianta e sezione post-intervento
Schema impianto elettrico

2) di approvare il seguente quadro economico dei lavori:
LAVORI
Opere
€. 39.241,18
Oneri per la sicurezza
€.
768,76
TOTALE LAVORI
€. 40.009,93
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% lavori
€. 4.000,99
Pubblicità gara
€.
200,00
Spese Tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
€.
800,20
Prove e collaudo
€. 3.000,00
Lavori di pulizia finale
€. 2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti
€. 9.988,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€. 19.990,07
IMPORTO COMPLESSIVO
€. 60.000,00
3) di dare atto che l'intervento trova copertura economica al capitolo 60001 denominato
“Manutenzione straordinaria cimiteri” del Bilancio di previsione 2018;
4) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i;
5) di dare atto che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di cui all’art. 10
comma 1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. avente per oggetto:
“Semplificazione della disciplina edilizia”;
6) di dare atto che con successivi atti del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori
indicati in oggetto;
7) di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2442/2018 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N.100 NICCHIE
CINERARIE DA REALIZZARSI NELL'ALA OVEST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO,
IN PROSSIMITA DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 23/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2442/2018 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N.100 NICCHIE
CINERARIE DA REALIZZARSI NELL'ALA OVEST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO,
IN PROSSIMITA DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 23/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(VALENTI STEFANO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 102 del 24/10/2018
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N.100
NICCHIE CINERARIE DA REALIZZARSI NELL'ALA OVEST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, IN PROSSIMITA
DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 30/10/2018 al 14/11/2018
Guastalla li, 15/11/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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