
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione N. 482  del  12/07/2016

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI CAMPI F E II A DEL CIMITERO 
CAPOLUOGO E MISURE DI SICUREZZA DEI CIMITERI CAPOLUOGO ED ALTESSANO. 
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO-  IMPEGNO  DI  SPESA  - 
DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO  (DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE D.LGS. 50 DEL 18/04/2016) =
CODICE C.U. P. J34E16000070004      

IL DIRIGENTE

- Premesso che:

- A seguito di rinvenimento di contaminazione da amianto in un campo di inumazione nel cimitero principale 
(capoluogo)  da  parte  degli  operatori  della  Soc.  Vera  Servizi  (che  gestisce  le  attività  di  manutenzione  
ordinaria  e  pulizia,  servizi  funebri,  inumazioni,  esumazioni,  estumulazioni,  ecc.  all'interno  dei  cimiteri  
cittadini), quest’ultima, nel mese di novembre 2014, ha provveduto a sospendere le operazioni di esumazione 
in  corso,  effettuando  successivamente  prelievi  sul  terreno  e  verificando  l'eventuale  presenza  di  fibre  
aerodisperse;

- In data 23/12/2014 il Comune di Venaria Reale ha adottato l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.  
244, con la quale, in via cautelativa e precauzionale, al  fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ha  
vietato con decorso immediato, l'utilizzo e l'accesso ai campi di inumazione nel cimitero capoluogo e nel 
cimitero di  Altessano,  nonché ha disposto l'obbligo di  tumulazione nei  loculi  disponibili  e  il  divieto di 
accesso agli utenti, nei percorsi non asfaltati, nel cimitero di Altessano;

- Le risultanze delle analisi eseguite sugli anzidetti prelievi, esaminate alla presenza di Arpa - Polo Amianto e  
del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti e Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana 
di  Torino,  hanno  determinato  l'esigenza  di  procedere  all'elaborazione  di  uno  specifico  Piano  di 
Caratterizzazione;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 457 del 29/07/2015 si è preso atto del verbale della seduta della 
Conferenza dei Servizi svoltasi nella medesima data e approvato il Piano di Caratterizzazione; 

- In riferimento al Piano delle Indagini realizzato, come previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato, 
nonché a seguito delle risultanze delle ulteriori analisi eseguite, in data 25/11/2015 si è svolta una 
Conferenza dei Servizi nel corso della quale gli Enti competenti hanno fornito e condiviso le indicazioni utili 
al completamento dell’iter avviato, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 242 e seguenti, per la messa in sicurezza 
permanente delle aree, previa redazione del Progetto di Bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree, 
da sottoporre all’esame e approvazione da parte della Conferenza dei Servizi;



- Con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 18/03/2016 è stato conferito incarico professionale di 
Progettazione Operativa, nelle fasi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e certificato di 
regolare esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei Cimiteri Cittadini;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 29/03/2013 si è provveduto alla nomina del Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 sm ed i. ed ai fini dell’assolvimento degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m. ed i., ed è stato approvato il Documento preliminare alla Progettazione, ai 
sensi dell’art. 15 del D.P..R. 207/2010;

- Dato atto che l’intervento di bonifica/messa in sicurezza dei Cimiteri Cittadini è inserito nel Programma  
Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 per un importo lavori di € 600.000,00;

-  Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  261  del  22/04/2016  è  stato  approvato  l’ Avviso  Esplorativo  per 
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza permanente dei Campi 
F e II A del  Cimitero Capoluogo e di adozione cautele nelle restanti  aree non pavimentate dei  Cimiteri  
cittadini, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 20/05/2016 sono stati approvati i verbali ed i relativi allegati,  
redatti in seguito all’esperimento della procedura inerente alla manifestazione d’interesse, non pubblicati per 
salvaguardare  il  principio  di  segretezza  degli  operatori  che  saranno  invitati  nella  successiva  procedura  
negoziata;

-  Tenuto  conto  che  in  data  07/06/2016  è  pervenuto  agli  atti  com.li  prot.  n.  11553  il  progetto  
definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza permanente dei campi F e IIA del cimitero capoluogo e  
di adozione cautele nelle restanti aree non pavimentate dei cimiteri cittadini nel quale viene evidenziato che  
l’impresa esecutrice dei lavori dovrà essere iscritta alle Categorie 9 e 10 dell’Albo Nazionale dei Gestori  
Ambientali;

- Constatato che si è reso necessario verificare se le ditte precedentemente sorteggiate e inserite nell’allegato  
B) del verbale della seduta del 18 maggio 2016 fossero iscritte nelle Categorie 9 e 10 dell’Albo Nazionale 
dei Gestori Ambientali;

- Dato atto che in data 08 giugno 2016 si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui sopra e che in data 15  
giugno 2016 si è proceduto al sorteggio della ditta da sostituire a quella che nell’allegato B) al verbale del 18  
maggio 2016 non era in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale, seduta del 18 giugno 2016;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 29/06/2016 è stato approvato il verbale e il relativo allegato 
delle operazioni di cui sopra;

- Dato atto che in data 29/06/2016 prot. n. 13463 è stato trasmesso il progetto definitivo/esecutivo aggiornato 
a seguito delle osservazioni formulate dalla società Tau – Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l. incaricata della  
verifica e validazione del progetto stesso;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/06/2016 con la quale è stato approvato il 
progetto Definitivo – Esecutivo degli interventi che si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato A - Relazione generale;
Elaborato B - Elaborati grafici comprensivi anche di quelli di ripristino miglioramento ambientale;
Elaborato C - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Elaborato D - Computo metrico estimativo e quadro economico;
Elaborato E - Cronoprogramma;



Elaborato F - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;
Elaborato G - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
Elaborato H – Attestazione di cui all’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 del direttore dei lavori;
Elaborato I - Elenco Elaborati;
Figura 01 – Corografia;
Figura 02a – Planimetria del Sito – Cimitero Capoluogo;
Figura 02b – Planimetria del Sito – Cimitero Altessano;
Figura 03a - Cimitero Capoluogo – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati 

analitici nel terreno superficiale e profondo;
Figura 03b – Cimitero Altessano – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati 

analitici nel terreno superficiale e profondo;
Figura 04 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di messa in sicurezza 

permanente;
Figura  05  –  Cimitero  Capoluogo  –  Sezioni  dello  stato  di  fatto  delle  aree  oggetto  di  messa  in 

sicurezza permanente;
Figura 06a – Cimitero Capoluogo – Campo II Adulti – Fasi di intervento;
Figura 06b – Cimitero Capoluogo – Campo F – Fasi di intervento;
Figura 07 – Cimitero Capoluogo – Schema tipologico dell’intervento di messa in sicurezza previsto;
Figura 08 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;
Figura 09 – Cimitero Altessano – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;
Figura 10 – Cimitero Capoluogo – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di 

misure di sicurezza;
Figura 11 – Cimitero Altessano – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di 

misure di sicurezza;
Figura 12 – Cimiteri Cittadini – Schemi tipologici degli interventi di sistemazione finale delle aree;
Figura 13 – Cimitero Capoluogo – Stato finale delle aree oggetto di messa in sicurezza e adozione 

di misure di sicurezza;
Figura 14 – Cimitero Altessano – Stato finale delle aree oggetto di adozione di misure di sicurezza e 

sezione schematica del rilevato in progetto;
Figura 15 – Cimitero Capoluogo – Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di 

misure di sicurezza;
Figura 16 – Cimitero Altessano Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di misure 

di sicurezza;

- Dato atto che in data 12/07/2016 (in fase di protocollazione)  è stata trasmessa la verifica del  
progetto definitivo/esecutivo ai fini della validazione a firma dell’ing. Marco Salvadori;

- Dato atto che in data 12/07/2016 è stata effettuata la validazione del progetto;

- Dato atto che in data 12/07/2016 prot. n. 14451 il progettista ha trasmesso su supporto informatico 
(CD) i seguenti elaborati aggiornati a seguito di verifica effettuata dalla società TAU trasporti e 
Ambiente urbano S.r.l. di Milano:

Elaborato A - Relazione generale;

Elaborato B - Elaborati grafici comprensivi anche di quelli di ripristino miglioramento ambientale;

Elaborato C - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

Elaborato D - Computo metrico estimativo e quadro economico;

Elaborato E - Cronoprogramma;

Elaborato F - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;



Elaborato G - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

Elaborato H – Attestazione di cui all’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 del direttore dei lavori;

Elaborato I - -Quadro di incidenza della manodopera Elenco Elaborati;

Elaborato L – Elenco elaborati

Tav. 01 – Corografia;

Tav. 02a – Planimetria del Sito – Cimitero Capoluogo;

Tav. 02b – Planimetria del Sito – Cimitero Altessano;

Tav. 03a - Cimitero Capoluogo – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati analitici 
nel terreno superficiale e profondo;

Tav. 03b – Cimitero Altessano – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati analitici nel 
terreno superficiale e profondo;

Tav. 04 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente;

Tav. 05 – Cimitero Capoluogo – Sezioni dello stato di fatto delle aree oggetto di messa in sicurezza 
permanente;

Tav. 06a – Cimitero Capoluogo – Campo II Adulti – Fasi di intervento;

Tav. 06b – Cimitero Capoluogo – Campo F – Fasi di intervento;

Tav. 07 – Cimitero Capoluogo – Schema tipologico dell’intervento di messa in sicurezza previsto;

Tav. 08 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;

Tav. 09 – Cimitero Altessano – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;

Tav. 10 – Cimitero Capoluogo – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di misure 
di sicurezza;

Tav. 11 – Cimitero Altessano – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di misure di 
sicurezza;

Tav. 12 – Cimiteri Cittadini – Schemi tipologici degli interventi di sistemazione finale delle aree;

Tav. 13 – Cimitero Capoluogo – Stato finale delle aree oggetto di messa in sicurezza e adozione di 
misure di sicurezza;

Tav. 14 – Cimitero Altessano – Stato finale delle aree oggetto di adozione di misure di sicurezza e 
sezione schematica del rilevato in progetto;

Tav. 15 – Cimitero Capoluogo – Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di misure di 
sicurezza;

Tav. 16 – Cimitero Altessano Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di misure di 
sicurezza;

- Dato atto che in data 12/07/2016 il progettista ha provveduto ad inoltrare via PEC il capitolato speciale 
d’appalto e schema di contratto aggiornato (in fase di protocollazione)

- Atteso che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:

BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREE CIMITERIALI

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

A) Importo dei lavori
A1) Importo totale lavori a corpo (esclusi oneri sicurezza) € 239.135,98



A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 49.707,49
A3) Importo totale dell’appalto € 288.843,47

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
B1) Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, compresa IVA 
e oneri sicurezza relativi € 0,00

B2) Fondo per acquisizione forniture, servizi e lavori in economia 
compresa IVA e oneri sicurezza relativi € 0,00

B3) Fondo per accertamenti ed indagini compresa IVA 22% e oneri 
sicurezza relativi € 0,00

B4) Fondo per accordo bonario ex. art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
(IVA compresa) € 0,00

B5) Oneri presunti per allacciamenti compresa IVA € 0,00
B6) Fondo per imprevisti sui lavori ed eventuali spese tecniche, comprese 
contribuzioni e relativa IVA € 3.698,15

B7) Acquisizione di aree o immobili € 0,00
B8) Accantonamento ex. art. 133 comma 3 D.Lgs. 163/2006  e s.m.i.  
(0,5% di A3 compresa IVA) € 1.410,08

B9) Spese tecniche presunte di progettazione esecutiva, coordinamento 
della  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità, C.R.E., dichiarazioni/attestazioni VV.FF., comprese 
contribuzioni ed IVA

€ 16.177,20

B10) Spese per attività di rilievo, compresa IVA e contribuzioni € 3.464,35

B10.1) Spese per attività di consulenza o di supporto, Piano di 
Caratterizzazione, compresa IVA e contribuzioni € 6.346,00

B10.2) Spese per attività di accompagnamento, monitoraggi IVA compresa € 10.658,00

B10.3) Spese per lavori di messa in sicurezza percorsi, monitoraggi IVA 
compresa € 6.100,00

B10.4) Spese per sondaggi, monitoraggi compresa IVA € 19.926,26

B10.5) Spese per validazione progetto, compresa IVA e contribuzioni € 2.867,14

B11) Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B12)  Spese per pubblicità (avviso gara) € 400,00
B13) Spese presunte per accertamenti di laboratorio in corso d’opera, 
verifiche tecniche 
in corso d’opera e a fine lavori, collaudo statico ed altri collaudi 
specialistici, 
comprese contribuzioni ed IVA

€ 0,00

B14) Spese generali per autorità di vigilanza sui contratti € 225,00
B15) spese per esame progetto e dichiarazioni ai fini dell'attestazione del 
rinnovo periodico di conformità antincendio € 0,00

B16) IVA ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A3) € 28.884,35
B17) Arrotondamento € 0,00
B18) Totale somme a disposizione € 100.156,53
TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A3) + B18) € 389.000,00

- Rilevata l’esigenza di procedere con tempestività, all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei  
lavori, ai fini della tutela e della salvaguardia della salute pubblica;



- Dato atto che la tipologia dei lavori e la necessità di risolvere in tempi brevi la problematica della presenza  
di amianto nei cimiteri cittadini non consentono di procedere alla suddivisione dei lavori in lotti ai sensi 
dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- Verificato che sulla base delle indicazioni del Quadro Economico del Progetto Definitivo-Esecutivo  la 
somma  da  impiegare  per  i  lavori  di  messa  in  sicurezza  permanente  dei  Campi  F  e  II  A del  Cimitero 
capoluogo e adozione misure di sicurezza nei Cimiteri capoluogo ed Altessano è stimata in € 389.000,00;

- Visto l’art. 32, comma 2 del DLgs n. 50 del 18/04/2016 che prescrive che prima dell’avvio delle procedure  
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano 
di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;

- Visto l’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che i lavori di importo pari o  
superiore  a  150.000  euro  e  inferiore  a  1.000.000  di  euro,  possono  essere  affidati  mediante  procedura 
negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e 
che tale procedura è ritenuta adeguata in relazione all’urgenza di intervenire per risolvere la problematica;

- Dato atto che per gli affidamenti il cui importo del contratto a base di gara ricada nella fascia di importo  
uguale o maggiore a € 150.000,00 e fino a € 299.000,00, il contributo per le Stazioni Appaltanti in favore 
dell’ANAC è pari ad € 225,00;

- Considerato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  
(lavori di importo pari od inferiore ad € 500.000,00) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor 
prezzo;

-  Rilevato  che  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  con il  criterio  del  minor  prezzo,  al  netto  degli  oneri  di  
sicurezza, mediante ribasso unico del prezzo posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 97 comma 8  
del D.Lgs. 50/2016;

- Dato atto che occorre rettificare l’imputazione di spesa per € 16.177,20 dal cap. 8900 (imp. 86/2016) al  
capitolo 40851 bilancio finanziario 2016/2018 competenza anno 2016;

- Dato atto che la somma occorrente, pari ad € 389.000,00 è da imputare come segue:
 € 6.346,00 già impegnati e liquidati al cap. 8900 bilancio finanziario 2015/2017 competenza 

anno 2015;
 €  40.148,61  già  impegnati  e  liquidati  al  cap.  40751  bilancio  finanziario  2015/2017 

competenza anno 2015;
 € 342.505,39 da impegnare al cap. 40851 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Titolo 2° - Spese in conto Capitale
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Macroaggregato 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice 1209202 del Bilancio Finanziario 2016/2018 gestione competenza anno 2016
così finanziati
- € 290.000,00 con entrate correnti una tantum (Acc. n. 380/2016);
- € 52.505,39 con proventi da permessi a costruire già accertati al cap. 8200 dell’entrata 
bilancio finanziario 2016/2018;

- Richiamate:



 la  D.C.C.  n.  38  del  26/10/2015  e  la  Convenzione  Rep.  n.  1864  del  18/11/2015  (Centrale  di  
Committenza – Schema Convenzione Attuativa);
 la  D.G.C.  n.  55  del  3/12/2015  avente  oggetto:  Centrale  unica  di  committenza  –  Costituzione 
dell’Unità Organizzativa ed Approvazione della Dotazione Organica;
 la  Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  39 del  4/04/2016 con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di programmazione 2016/2018;
 la  Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  40 del  4/04/2016 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2016/2018;

- Considerato che sono state effettuate le verifiche previste all’art. 9 del D.L. 78 del 01/07/2009 e che, stante  
l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti al presente impegno risultano compatibili con 
gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del  
Servizio Finanziario;

- Stabilito che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui 
all’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs. 
118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

- Visto l'art. 3 del D.L. 174 del 10/02/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli  
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, così come 
modificato dalla legge di conversione in data 7/12/2012, n. 213;

- Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative,  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/06/2016;

Tutto ciò premesso e considerato e visti:
- il Piano di Caratterizzazione Cimiteri cittadini, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 457 

del 29/07/2015;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.Lvo n. 267/2000;

in relazione ai disposti di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt. 4 e 17  
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali  
emanato con D.Lgs. 267/00 e s.m.i.,  l’adozione del presente atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 

D E T E R M I N A

A) Di  approvare  gli  elaborati  aggiornati  a  seguito  di  verifica  effettuata  dalla  società  TAU 
trasporti  e  Ambiente  urbano  S.r.l  di  Milano,  trasmessi  dal  progettista  su  supporto 
informatico (CD) in data 12/07/2016 prot. n. 14451;

B) Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
Elaborato A - Relazione generale;

Elaborato B - Elaborati grafici comprensivi anche di quelli di ripristino miglioramento ambientale;

Elaborato C - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

Elaborato D - Computo metrico estimativo e quadro economico;

Elaborato E - Cronoprogramma;

Elaborato F - Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;



Elaborato H – Attestazione di cui all’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 del direttore dei lavori;

Elaborato I - -Quadro di incidenza della manodopera Elenco Elaborati;

Elaborato L – Elenco elaborati

Tav. 01 – Corografia;

Tav. 02a – Planimetria del Sito – Cimitero Capoluogo;

Tav. 02b – Planimetria del Sito – Cimitero Altessano;

Tav. 03a - Cimitero Capoluogo – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati analitici 
nel terreno superficiale e profondo;

Tav. 03b – Cimitero Altessano – Ubicazione e identificazione dei punti di indagine e risultati analitici nel 
terreno superficiale e profondo;

Tav. 04 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente;

Tav. 05 – Cimitero Capoluogo – Sezioni dello stato di fatto delle aree oggetto di messa in sicurezza 
permanente;

Tav. 06a – Cimitero Capoluogo – Campo II Adulti – Fasi di intervento;

Tav. 06b – Cimitero Capoluogo – Campo F – Fasi di intervento;

Tav. 07 – Cimitero Capoluogo – Schema tipologico dell’intervento di messa in sicurezza previsto;

Tav. 08 – Cimitero Capoluogo – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;

Tav. 09 – Cimitero Altessano – Identificazione delle aree oggetto di misure di sicurezza;

Tav. 10 – Cimitero Capoluogo – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di misure 
di sicurezza;

Tav. 11 – Cimitero Altessano – Sezioni esemplificative dello stato di fatto delle aree oggetto di misure di 
sicurezza;

Tav. 12 – Cimiteri Cittadini – Schemi tipologici degli interventi di sistemazione finale delle aree;

Tav. 13 – Cimitero Capoluogo – Stato finale delle aree oggetto di messa in sicurezza e adozione di 
misure di sicurezza;

Tav. 14 – Cimitero Altessano – Stato finale delle aree oggetto di adozione di misure di sicurezza e 
sezione schematica del rilevato in progetto;

Tav. 15 – Cimitero Capoluogo – Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di misure di 
sicurezza;

Tav. 16 – Cimitero Altessano Layout di cantiere previsto per gli interventi di adozione di misure di 
sicurezza;

Elaborato G - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto (trasmesso in data 12/07/2016 in fase 
di protocollazione);

C) Di indire, per i motivi indicati nella premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  50 del  18/04/2016,  per l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi  per un 
importo lavori  di  €  239.135,98,  €  49.707,49 per  oneri  di  sicurezza,  €  100.156,53 per  somme a 
disposizione dell’Amministrazione, per un totale complessivo pari a € 389.000,00;

D) Di affidare i lavori in parola mediante procedura ristretta, con il criterio del minor prezzo mediante  
ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D.L.gs. 
50/2016 e con le modalità di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, invitando alla stessa almeno 
n° 10 Ditte 



E) Di dare atto che nella lettera di invito verrà prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte  
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

F) Di dare atto che data la natura dei lavori e la necessità di risolvere la problematica della presenza di  
amianto nei cimiteri cittadini non è possibile procedere alla suddivisione dei lavori in lotti ai sensi  
dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

G) Di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs  
50/2016;

H) Di dare atto che occorre rettificare l’imputazione della spesa di € 16.177,20 dal capitolo 8900 (imp. 
86/2016) al capitolo 40851 bilancio finanziario 2016/2018 competenza anno 2016;

I)  Di dare atto che la somma presunta necessaria per l’esecuzione dei lavori è pari a € 389.000,00; 
J) Di dare atto che gli oneri economici sono da imputare come segue:
 € 6.346,00 già impegnati e liquidati al cap. 8900 bilancio finanziario 2015/2017 competenza 
anno 2015;
 €  40.148,61  già  impegnati  e  liquidati  al  cap.  40751  bilancio  finanziario  2015/2017 
competenza anno 2015;
 € 342.505,39 da impegnare al cap. 40851 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Titolo 2° - Spese in conto Capitale
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Macroaggregato 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice 1209202 del Bilancio Finanziario 2016/2018 gestione competenza anno 2016
così finanziati:
- € 290.000,00 con entrate correnti una tantum (Acc. n. 380/2016);
- € 52.505,39 con proventi da permessi a costruire già accertati  al cap. 8200 dell’entrata 

bilancio finanziario 2016/2018;
H) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 1/07/2009 e 

che,  stante l'attuale  situazione  di  cassa  dell'Ente,  i  pagamenti  conseguenti  il  presente  impegno 
risultano compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con le regola di finanza pubblica, così come 
attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

I) Di richiamare:
 il il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al 

D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014);
 l'art.  3 del D.L. 174 del 10/02/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio 
2012”, così come modificato dalla legge di conversione in data 7/12/2012, n. 213;

 il  Regolamento  Comunale  per  l'esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/06/2016;

Venaria Reale, lì 12/07/2016

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 482  del 12/07/2016, avente per oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI CAMPI F E II A DEL CIMITERO CAPOLUOGO E  
MISURE DI SICUREZZA DEI CIMITERI CAPOLUOGO ED ALTESSANO. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO- IMPEGNO DI SPESA - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO  

(DETERMINAZIONE A CONTRARRE D.LGS. 50 DEL 18/04/2016) =
CODICE C.U.P. J34E16000070004

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
2016 303 40851 0 €      342.505,39

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i., si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai sensi  dell’art.  9 comma 1 lett.  A) punto 2 del  D.L.  n.  78/2009 si  attesta  che il  programma dei  pagamenti  
conseguenti il presente impegno, relativo a  spese di investimento (tit.2 – Spesa), è compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti  
elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di  
cassa della parte in conto capitale, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Data 14/07/2016

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


