
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       76 DEL 20/09/2013

OGGETTO:  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI  ARCETO -  2°  STRALCIO. 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2012;

DATO  ATTO  che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATE:
- LA deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.06.2013 con cui è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e segnatamente al punto 5) - 
allegato sub. E - del deliberato il programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e  
l’elenco  annuale  dei  lavori  riferiti  all’anno  2013,  in  cui  è  indicato,  per  la  suddetta 
annualità, l’intervento di ampliamento del Cimitero di Arceto – 2° stralcio per l’importo 
presunto di 270.000 euro;

RICHIAMATE altresì:
- LA determinazione III° Settore n. 139 del 09.07.2004 e n. 201 del 24.09.2004 con le quali 

si affidava l'incarico della progettazione generale  e preliminare del primo stralcio per 
l'ampliamento del Cimitero di Arceto all'arch. Paolo Simonetti di Parma;

- LA deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  404 del  16.12.2004,  con la  quale  è  stato 
approvato il progetto preliminare per l’ampliamento del cimitero della località di Arceto, 
redatto dall’arch. Paolo Simonetti di Parma, complessivo dell’intero ampliamento, che 
prevede di  costruire  all'interno  della  corte  posta  sul  lato  nord del  cimitero,  tre  corpi 
separati per tumulazioni a loculo;

- LA deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 13.10.2005 con cui fu approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione del primo stralcio, redatto dallo stesso arch. Paolo 
Simonetti, corrispondente al primo corpo di loculi posto sul lato ovest della corte, la cui 
costruzione fu ultimata nel corso dell’anno 2007;

PRESO  ATTO  che  l’amministrazione  comunale  intende  proseguire  il  progetto  di 
ampliamento del cimitero della località di Arceto con la costruzione del secondo corpo di 
loculi  in  prosecuzione  di  quanto  già  realizzato  secondo  il  progetto  dell’arch.  Paolo 
Simonetti;
 
DATO  ATTO.
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 che  all’interno  dell’Ente,  stante  le  difficoltà  a  rispettare  i  tempi  della 
programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, non vi sono figure 
professionali  disponibili  e  che  pertanto  si  rende  necessario  affidare  l’incarico  a 
professionisti esterni;

 che l’importo presunto per il complessivo incarico risulta inferiore alla soglia di €. 
40.000 prevista dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e pertanto è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO
 che a  tal  fine  è  stato  interpellato  l’arch.  Paolo Simonetti  di  Parma,  il  quale  ha 

trasmesso  un  preventivo  di  spesa  per  competenze  professionali  relative  alla 
progettazione e la direzione dei lavori di €. 24.774,57, di cui €. 13.415,14 per la 
progettazione definitiva/esecutiva, oltre contributo InArCassa ed IVA;

 che è stato altresì interpellato l'ing. Luca Melegari di Parma il quale ha trasmesso 
un  preventivo  di  spesa  per  competenze  professionali  di  €.  9.022,44  relative 
all'incarico di coordinatore della sicurezza, di cui €. 3.383,41 per il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, oltre contributo InArCassa ed IVA;

 che occorre  altresì  integrare e  adeguare allo  norma sismica  la  perizia  geologica 
eseguita nel 2005 dal geologo Lorenzo Daini di Parma, in ottemperanza alle Norme 
tecniche  per  le  costruzioni  D.M.  14  gennaio  2008,  e  che  a  tal  fine  è  stato 
interpellato  lo  stesso  geologo  il  quale  ha  trasmesso  un preventivo  di  spesa  per 
competenze professionali di €. 1.500,00, oltre contributo Cassa e IVA;

VISTO altresì l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito 
con modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009, n.  102, che il  programma dei  pagamenti 
conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione”;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’affidamento  dell’incarico  relativo  alla 
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, e alla 
indagine geologica inerenti i lavori di  ampliamento del cimitero di  Arceto – 2° lotto, in 
conformità agli indirizzi perseguiti da questa Amministrazione;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE all’arch. Paolo Simonetti, strada Cavallotti 35 – Parma (C.F. SMN PLA 
60R20 G337S) l'incarico relativo ai servizi tecnici di progettazione e dei direzione lavori 
inerenti  l“ampliamento  del  Cimitero  di  Arceto  –  2°  stralcio”,  come  da  disciplinare 
d’incarico in atti (CIG: Z8B0B927FD), impegnando a tal  fine la somma presunta di €. 
13.4154,14  +  Cassa  4%  ed  IVA  21%  e  così  per  complessivi  €.  16.881,61  per  la 
progettazione  definitiva/esecutiva  al  capitolo  16008  del  bilancio  2013  (gestione 
competenza)  Tit.  02,  Funz.  10,  Serv.  05,  Int.  01,  denominato  “interventi  per  cimiteri” 
(IMP. 2220);

2) DI AFFIDARE all'ing. Luca Melegari, stradello Boito, 1bis – Parma  (C.F. MLG LCU 
59P28 F257C) l'incarico di coordinatore per la sicurezza per i lavori di “ampliamento del  
Cimitero  di  Arceto  –  2°  stralcio”,  come  da  disciplinare  d’incarico  in  atti  (CIG: 
Z700B9288E), impegnando a tal fine la somma presunta di €. 7.409,25 + Cassa 4% ed IVA 
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21% e così per complessivi €. 9.323,80 per il  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, al capitolo 16008 del bilancio 2013 (gestione competenza) Tit. 02, Funz. 10, 
Serv. 05, Int. 01, denominato “interventi per cimiteri” (IMP. 2221);

3)  DI AFFIDARE  al  dott.  Geologo Lorenzo Daini, via  Vittorio Veneto,  11 – Noceto 
Parma (C.F. DNA LNZ 72T04 G843Z) l'incarico di adeguamento della relazione geologica 
necessaria  per  i  lavori  di  “ampliamento  del  Cimitero  di  Arceto  –  2°  stralcio”  in 
ottemperanza alle N.T.C.-2008 D.M. 14 gennaio 2008 (CIG: Z4A0B92919), impegnando a 
tal fine la somma di €. 1.500 + Cassa 2% ed IVA 21% e così per complessivi €. 1.851,30, 
al capitolo 16008 del bilancio 2013 (gestione competenza) Tit. 02, Funz. 10, Serv. 05, Int. 
01, denominato “interventi per cimiteri” (IMP. 2222);

4) DI DARE ATTO  che con successiva determinazione  si  procederà ad impegnare  le 
somme necessarie relative alla successiva fase di esecuzione dei lavori;

5) DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3, commi 
18 e 54 della legge 247/2007;

6) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura ecc.) ed accertamento 
della regolarità della prestazione.

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

- responsabile del procedimento
per gli adempimenti di propria competenza.

AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 20/09/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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