Comune di Caravonica
Provincia di Imperia
________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 32
OGGETTO:

DEL REGISTRO DELIBERE ANNO 2018

Approvazione progetto esecutivo per intervento di consolidamento del
muro di confine del cimitero di caravonica spigolo sud-est,
finanziamento, autorizzazione al rup alla negoziazione per l'affidamento
dei lavori.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella sede comunale,
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale, in cui risulta quanto segue:

NOMINATIVO
GANDOLFI FERNANDO
MARVALDI GIUSEPPE
DULBECCO ANGELO FRANCESCO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ALBERTO Marino ;
Il Sig. GANDOLFI FERNANDO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
durante i rilievi delle strutture che compongono il cimitero della frazione san bartolomeo in cui nel
corso del 2018 sono stati realizzati alcuni nuovi loculi ed ossari in una zona libera del lato sudovest vicino all’ingresso, venne rilevata una fenditura delle murature della cappella nel lato
opposto alla zona di intervento.
Effettuate le opportune ispezioni dal tecnico comunale è emerso che è in corso un cedimento dello
spigolo sud est della muratura perimetrale del cimitero.
L’intervento di sistemazione del problema non era eseguibile all’interno dei lavori in corso per
l’entita’ del risanamento e per la limitata disponibilita’ economica.
Pertanto con determinazione RUP Tecnico n.27 del 05/09/2018 si è dato incarico all’ing. Romolo
Agnese di Imperia e al geol. Lionello Belmonte di Imperia, ciascuno per le proprie competenze, di
eseguire gli opportuni approfondimenti tecnici ed individuare sotto il profilo tecnico un intervento
di consolidamento dello spigolo sud-est del perimetro del cimitero al fine di bloccare il movimento
alla base del muro di cinta.
L’ing. Agnese, sulla scorta della perizia geologia del dott. Belmonte, ha consegnato il progetto
esecutivo in data 15/11/2018 a prot. 2728 composto da relazione tecnica, computo metrico
estimativo, tavole di progetto, che prevede in sintesi una sottomurazione della base del muro con
una trave in cemento armato fondata su una serie di micropali e tiranti obliqui da eseguire in
aderenza al muro esistente che non puo’ essere smontato viste le condizioni in essere.
L’importo dei soli lavori prevede una spesa di € 15294,21= oltre iva, per una tipoligia di
intervento qualificabile come “risanamento conservativo di opera di urbanizzazione” ex art. 31 lett.
c) Legge 457/1978 atteso che il consolidamento della struttura cimiteriale è rivolta a conservare
l’organismo edilizio ed assicurare la funzionalita’;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere al consolidamento di che trattasi;
VISTO il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione
del consiglio comunale numero 16/2018 del 23/07/2018;
ACQUISITI al presente atto deliberativo i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
Con voto unanime favorevole, espresso nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Agnese Romolo di Imperia dei lavori di
risanamento conservativo e consolidamento del muro perimetrale del cimitero di san bartolomeo
-spigolo sudest- mediante esecuzione di una sottomurazione della base del muro con trave in
cemento armato fondata su una serie di micropali e tiranti obliqui da eseguire in aderenza al muro
esistente, composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico delle opere, tavole
grafiche esecutive delle opere in struttura previste n. 1-2-3-4-5-6-7, in atti di pratica a protocollo
n.2728 del 15/11/2018, a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale;
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2. DI AFFIDARE l’incarico del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al
tecnico geom. Alessandro Clemenzi di Diano Marina per l’importo netto di € 1500,00= oltre a
contributo cassa geometri 4% ed iva 22%, per un totale di € 1903,20=;
3. DI DARE ATTO che l’importo del progetto somma a complessivi euro 19870,00= così
composti:
-per soli lavori di risanamento-consolidamento strutturale €15294,21
-per iva 10 % sui lavori e arrotondamento € 1530,00
-per coordinamento sicurezza cantiere €1903,20 compresi oneri fiscali
- a disposizione della Amministrazione per piccoli lavori da gestire in economia per manutenzione
generale alle strutture cimiteriali, escluse dal progetto Ing. Agnese, €.1142,59 Iva 22% compresa ;
4. DI FINANZIARE la somma necessaria all’intervento pari a complessivi euro 19870,00= che
trova copertura nel bilancio 2018 approvato con delibera di consiglio comunale n. 16/2018 al
capitolo 3304 – miss. 12.09.2.02 con autorizzazione all’impiego delle economie derivanti
dall’approvazione del CRE e stato finale dei lavori di costruzione nuovo corpo loculi di cui alla
delibera GC n. 30/2018, a valere sul medesimo capitolo;
5. DI ESPRIMERE, per quanto in premessa, formale indirizzo al responsabile del servizio tecnico
di procedere, all'adozione degli atti necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati nel
rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto secondo le
procedure semplificate di cui alle linee guida ANAC n.4 per appalto di opere e servizi di valore
inferiore a 20.000,00 euro, atteso che è necessario per motivi di spazi finanziari concessi dalla
Regione eseguire l’affidamento entro il 31/12/2018;
5. DI DICHIARARE con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere
di regolarità tecnica favorevole attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Fernando Gandolfi
_______ F.to _______
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta si
esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bruno Toscano
_______ F.to _______

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GANDOLFI FERNANDO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Caravonica in data __
04/12/2018
__ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.
Caravonica, 04/12/2018
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva (art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267):
[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma IV D.Lgs. n. 267/2000.
[ ] trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
____________________
=======================================================================

Pagina 4 di 4

