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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. 309 
Del  10/07/2012 

 

DETERMINAZIONE n. 897 del 12/07/2012 

OGGETTO: Progettazione per la costruzione di nuovi loculi all’interno del Cappellone 
Cimiteriale ed intervento di manutenzione straordinaria del relativo piano seminterrato. 
Provvedimenti. 

 
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 
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; 
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 Che per la progettazione dei nuovi loculi all’interno del Cappellone ed intervento di 
manutenzione straordinaria del relativo piano seminterrato è necessario ricorrere a 
tecnico esterno all’Amministrazione, in considerazione della forte carenza di personale 
interno all’Amministrazione; 

 Che il ricorso a tale prestazione professionale è resa possibile dalla art. 10 del D. Lgs n. 
163 del 12/04/2006 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207 del 5/10/2010, che prevedono 
appunto la possibilità di far ricorso a tecnici esterni all’Ente, quando c’è una documentata 
carenza in organico di personale tecnico; 

 Che esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio si è ritenuto opportuno interpellare 
per l’esperienza pregressa dimostrata per lavori similari, l’Ing. Gaetano D’Ausilio 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; 

 Che detto professionista si è offerto di espletare l’incarico professionale per la redazione 
del progetto su indicato, riconoscendogli un rimborso delle spese di € 500,00 ed avere il 
pagamento del rimborso ad avvenuta approvazione del progetto; 

 Che l’importo dell’attività è inferiore ad € 20.000,00, e pertanto è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi fiduciari; 

 Che trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo è possibile l’utilizzo 
delle modalità di affidamento di cui al DPR n. 384/2001, recepito dall’Ente con delibera 
Consiliare che consente il ricorso ad un unico soggetto quando l’importo della spesa non 
superi € 20.000,00; 

 Che anche nella determinazione n. 4 del 29.03.2007 del Consiglio dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è specificato tra l’altro che 
per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, 
comma 2 e 125,comma 11, del Codice; 

 Che l’importo complessivo della prestazione sarà concordato con lo scrivente Ufficio 
successivamente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo; 

 Che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto degli 
obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

 Che l’intera spesa necessaria per la realizzazione dell’opera è autofinanziata attraverso 
la concessione dei loculi ai privati; 

TANTO PREMESSO, 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i 
Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita 
al sottoscritto la nomina ad interim della direzione del quarto Settore; 

 Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

 Visto gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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 Ritenuto dover provvedere in merito; 

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

 Affidare all’Ing. Gaetano D’Ausilio 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, la redazione di un progetto per la per 
la costruzione di nuovi loculi all’interno del “Cappellone Cimiteriale” ed intervento di 
manutenzione straordinaria del relativo piano seminterrato, ubicato nel Cimitero 
Comunale di Villaricca al Corso Italia; 

 Dare atto che l’opera è autofinanziata con la concessione dei loculi ai privati; 

 Riconoscere all’Ing. Gaetano D’Ausilio un rimborso spesa pari ad € 500,00; 

 Dare atto che il pagamento della progettazione è subordinato all’autofinanziamento 
dell’opera; 

 Approvare lo schema di convenzione. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 500,00 sul cap. 254.00, 
PEG 2012; 

 Comunicare all’Ing. Gaetano D’Ausilio la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto 
di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 
18 agosto 2000. 

 Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 
visto di competenza, nonché al Sindaco ed all’Assessore ai LL. PP. per le valutazioni di 
fatto e di diritto. 

 
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO            ________________________________ 

Visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria  
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del  
D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 

IL RESPONSABILE 
    Dr.ssa Maria Topo 

                ________________________ 


