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C  O  M  U N  E    D I    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 373 
Del  27/07/2012 

 

DETERMINAZIONE n. 991 del 30/07/2012 

OGGETTO: Approvazione progetto ed indizione procedura aperta per la costruzione di 
nuovi loculi all’interno del Cappellone Cimiteriale ed intervento di manutenzione 
straordinaria del relativo piano seminterrato. Provvedimenti. CIG 4465140E14 

 
PREMESSO 
 

 Che presso il locale cimitero comunale sussiste un cappellone centrale che si sviluppa 
su tre livelli, di cui uno seminterrato; 
 

 Che nel corso degli anni si sono manifestati fenomeni di umidità di risalita nei loculi del 
piano seminterrato; 
 

 Che stante l’esigenza di eliminare il rilevato fenomeno di umidità, il 9 febbraio 2012, è 
stato effettuato un sopralluogo, dai componenti della commissione consiliare 
unitamente all’assessore al ramo, presso il cimitero comunale di Villaricca, più 
precisamente presso il seminterrato del cappellone centrale, da cui è emersa 
l’esigenza di incaricare l’ufficio tecnico competente per la stesura di un computo 
metrico onde quantizzare le somme occorrenti per effettuare un intervento di palificata 
al fine di realizzare un cunicolo di intercapedine nella parte sottostante alle scale 
d’ingresso. Tra l’altro la zona in questione è quella che ha provocato maggiori danni di 
infiltrazione d’acqua nei sottostanti 30 loculi (n. 5 fila da n. 6 loculi); 
 

 Che, sempre in fase di detto sopralluogo, la Commissione ha rilevato la possibilità di 
realizzare nella suddetta struttura ulteriori loculi da assegnare ai cittadini, demandando 
all’assessore al ramo di verificare la fattibilità e la congruità dell’intervento negli spazi 
ancora disponibili all’interno del cappellone, nonché in altri spazi che ne consentano la 
realizzazione; 

 

 Che nonostante l’Amministrazione si sia sempre prodigata per la costruzione di loculi, 
è ancora necessario continuare a provvedere alla costruzione di ulteriori loculi al fine di 
consentire il più possibile la esumazione di cittadini ancora inumati e che necessitano 
di una doverosa e definitiva sepoltura; 
 

 Che con deliberazione n. 49 del 04/07/2012 la Giunta Comunale ha approvato le 
richieste fatte dalla Commissione Consiliare e dall’assessore al ramo, in merito ad una 
attività di studio per verificare la fattibilità e la congruità dell’intervento, nonché di 
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quantificare le somme occorrenti per la creazione di nuovi loculi negli spazi disponibili 
all’interno del cappellone cimiteriale in questione ed ha inoltre dato mandato al Capo 
Settore UTC di porre in essere tutti gli atti consequenziali di natura gestionale che la 
problematica di cui sopra richiede; 

 Che dal punto di vista distributivo il Cappellone centrale consta di due piani fuori terra 
più la copertura ed un piano interrato, collegati da un unico corpo scala che consente il 
raggiungimento di tutti i piani, l’accesso principale all’edificio è posizionato sulla 
facciata rivolta a Nord dove tra l’altro è collocata la rampa di accesso per i 
diversamente abili; 
 

 Che il piano rialzato ed il piano primo dell’edificio presentano la possibilità di 
ampliamento del numero di loculi presenti ottimizzando gli spazi esistenti. Il piano 
interrato nonostante alcuni interventi di manutenzione straordinaria già realizzati 
presenta a tutt’oggi un evidente stato di ammaloramento delle murature perimetrali per 
cause dovute all’umidità di risalita che lentamente ha invaso le prime due file 
perimetrali di loculi nonché tutti quelli realizzati in adiacenza della parete Nord, 
costruita a stretto contatto con il terreno, rendendoli di fatto inagibili. 
 

 Che alla luce della situazione descritta, il sottoscritto Capo Settore dell’UTC, allo scopo 
di realizzare un intervento finalizzato all’isolamento dall’umidità del pianto interrato e la 
riqualificazione dei loculi presenti nonché di ampliare il numero di loculi al piano 
realizzato ed al piano terra, con determinazione n. 897 del 12/07/2012 ha conferito 
all’Ing. Gaetano D’Ausilio Amministratore Unico dell’Associazione Professionale 
PROJECT AREA, l’incarico di redigere la progettazione inerente l’intervento di che 
trattasi; 

 

 Che conseguentemente, il professionista incaricato ha redatto unitamente al capo 
settore dell’UTC, la progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, finalizzata alla 
richiesta specifica dell’Amministrazione, sinteticamente riassunta nei seguenti punti: 

 

o Isolamento dalla umidità del pianto interrato e risanamento dei loculi al 
medesimo piano interrato; 
 

o Realizzazione di nuovi loculi per un totale di 55 unità di cui n. 15 da realizzarsi 
al piano rialzato e n. 40, invece, al piano primo; 

 

o Realizzazione di un'intercapedine perimetrale all'edificio lungo la parete Nord, 
per la cui realizzazione occorre costruire un paratia di pali da 500 mm; 

 

o Eliminazione dell’umidità da risalita lungo le murature perimetrali ad eccezione 
della parete est tramite un complesso intervento che prevede l’iniezione a 
pressione nelle murature di idrofobizzante a base di monomeri silanici; 

 

o Risanamento ed impermeabilizzazione delle prime due file perimetrali di loculi al 
piano interrato nonché di tutti quelli realizzati in adiacenza della parete Nord al 
piano interrato, mediante applicazione di malta bicomponente elastica a base 
cementizia, applicata a spatola in due mani per uno spessore finale pari a 2 mm; 

 Che il progetto redatto dal suddetto professionista unitamente al Capo Settore 
dell’UTC, costituito da elaborati descrittivi, grafici, economici, tecnici, amministrativi e 
gestioni delle opere e degli impianti, piani di sicurezza, presenta il seguente quadro 
economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO Quantita' Riferimento  Importi  

            

A.1 Lavori         

  A.1 Lavori a misura 
  

€ 97.355,19   

    Sommano     € 97.355,19   

              

A.2 
Oneri specifici per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso) 

        

  A.2 Oneri di sicurezza per "lavori a misura" - - €      959,83   

    Sommano     €      959,83   

              

    
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 
(soggetti a ribasso) 

  A.1 - A.2  € 96.395,36   

    
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI 

IN APPALTO 
  A.1 + A.2   € 97.355,19 

              

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

        

              

B.1   lavori in economia esclusi  dall'appalto     €   1.748,00   

B.2   
imprevisti di cui all'articolo 132, del 
D.Lgs. n.163/2006 

5% di A €  4.867,76   

B.3   
accantonamento di cui all'articolo 133, 
comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 

1% di A €     973,51   

B.4   spese tecniche     € 10.000,00   

B.5   
incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 
163/2006 

2% di A €  1.947,10   

    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

      € 19.536,37 

              

C) IVA ED ALTRE IMPOSTE         

C.0   Per contributo a favore dell’Autorità     €        30,00   

C.1   IVA 10% di A+B.1+B.2+B.3 10%   € 10.494,44   

C.2   IVA 21% di B.4+C.3 21%    €  2.184,00   

C.3   Oneri previdenziali professionali su B.4 4%    €     400,00   

    Totale   C.0+C.1+C.2+C.3   € 13.108,44 

              

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO €130.000,00 

 
 Che con il presente atto si intendono approvare gli elaborati progettuali ed indire procedura aperta 

per i lavori di che trattasi, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 
12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 96.395,36 (ossia 
massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura ai sensi degli 
articoli n. 82, n. 86 e n. 122 comma 9 del Codice), oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi 
nell’importo lavori per € 959,83 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %, nonché 
formalizzare ed affidare più dettagliatamente l’incarico professionale esterno; 

 
TANTO PREMESSO;  

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 
42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2011; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui 
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; Vista la 
disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al sottoscritto la 
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direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato 
disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.lgs.163/2006 s.m.i.; Visto il DPR 207/2010; Visto il DM 145/2000; Vista la L.R. Campania 
n. 3/2007. Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Ritenuto 
dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Approvare gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Gaetano D’Ausilio Amministratore 
Unico dell’Associazione Professionale PROJECT AREA unitamente al Capo Settore 
dell’UTC ing. Francesco Cicala, per i lavori di costruzione di nuovi loculi all’interno del 
Cappellone Cimiteriale ed intervento di manutenzione straordinaria del relativo piano 
seminterrato, per l’importo complessivo di € 130.000,00, composto dagli elaborati 
elencati innanzi e riportante il quadro economico di cui in premessa.  

 Indire procedura aperta per i lavori di che trattasi, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso 
sull’importo posto a base d’asta di euro 96.395,36 (ossia massimo ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura ai sensi degli articoli n. 82, n. 
86 e n. 122 comma 9 del Codice), oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi 
nell’importo lavori per € 959,83 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 % pari ad 
€ 9.735.52, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, come 
previsto dall’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006; 

 Dare atto che alla pubblicità del bando di gara si provvederà ai sensi degli articoli 122 e 
124 del D.Lgs 163/2006, ricorrendo ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematiche. 

 Formalizzare e dettagliare l’incarico conferito, espletato unitamente al sottoscritto, al 
professionista con determinazione n. 897/2012, all’Ing. Gaetano D’Ausilio, 
Amministratore Unico dell’A. P. PROJECT AREA, nato a Mugnano di Napoli il 
07/10/1976 e residente a Villaricca (NA) via G. Gigante n. 338 iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli Albo n. 16182 C.F. DSLGTN76R07F799G, di 
progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione; 

 Affidare altresì. all’ing. Gaetano D’Ausilio, l’incarico di direzione lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera di che trattasi; 

 Di dare atto che l’importo previsto per tutte le prestazioni professionali di cui innanzi, 
conferite all’ing. D’Ausilio, è riportato nel quadro economico dell’intervento, per un 
importo complessivo di € 10.000,00 oltre CNPAIA per € 400,00 ed IVA per € 2.184,00; 

 l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 
- imputare la somma di € 130.000,00 al cap. 3778,00, dando atto che trattasi di 

progetto autofinanziato, il cui capitolo in entrata è il n. 766,02; 
 a versare il contributo di € 30,00 all’Autorità secondo le istruzione pubblicate sul sito 

avente l’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

 Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nel contratto sarà 
inserito: il Fine, il Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel C. S. A.. 

 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario e all’Ufficio 
Contratti così come previsto dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 
                   IL RESPONSABILE 

                         Dr. ssa Maria Topo 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011

