
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 187 del 29/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTRUZIONE DI COMPLESSIVI 56 LOCULI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
SITO IN LOCALITA' LE BUDRIE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di novembre, alle ore 12:40 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

AssenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 4 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 5 

PresenteAssessoreJAKELICH MASSIMO 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA NECCO STEFANIA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
COSTRUZIONE DI COMPLESSIVI 56 LOCULI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SITO IN
LOCALITA' LE BUDRIE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Area Tecnica – Servizio Amministrativo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:
- il capitolato speciale e il contratto di servizio regolanti i rapporti connessi all’affidamento dei
servizi cimiteriali e alla esecuzione delle opere accessorie stipulato il 22/03/2013, rep. n°17834 tra
il Comune di San Giovanni in Persiceto e la Società Virgilio S.r.l. (in seguito semplicemente Virgilio
srl);

- in particolare l’art. 3 punto 3.1 “Il Comune affida a Virgilio s.r.l., che può provvedervi anche
per mezzo del socio privato operativo, le seguenti attività: b) le attività di manutenzione
straordinaria dei siti cimiteriali in concessione nonché la progettazione esecutiva e la realizzazione
degli ampliamenti depositati presso la stazione appaltante”; 

- l’atto di Giunta Comunale n. 280 del 24/11/2011 con il quale si deliberava, tra gli altri, anche
l’approvazione del progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero comunale in località Le
Budrie per complessivi 112 loculi come riportato:

A1) Ampliamento del Cimitero in località “Le Budrie” per complessivi 112 loculi in Via Mascellaro 5 – II°
stralcio;

-10  relazione tecnica illustrativa;
-11  Tav.00 – planimetria catastale, estratto di PSC
-12  Tav. 1 – pianta di progetto, scala 1:100;
-13  Tav. 2 – prospetti esistente e di progetto, scala 1:100;
-14  Tav. 3 – sezione A/A prospetto SUD, scala 1:50;
-15  Tav. 4 – prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza – Planimetria di cantiere;
-16  Stima di massima dei costi e degli oneri di sicurezza;
-17  Documentazione fotografica;

considerato che:
- la media di sepolture della frazione Le Budrie è di circa 30 all’anno e che risulta necessario
prevedere la costruzione di 56 nuovi loculi per soddisfare il fabbisogno per ulteriori 2 anni;

- con lettera di trasmissione prot. n. 43445 del 14/10/2019 e prot. n. 45377 del 24/10/2019
Virgilio srl ha presentato gli elaborati del progetto dei lavori di ampliamento del cimitero della
Budrie, a firma dell’Ing. Massari Mauro iscritto all’albo degli Ingegneri Forlì-Cesena, conservati
agli atti dell’Area Lavori Pubblici:

Prot.n. 43445 del 14/10/2019
- Relazione Tecnica 
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari 
- Computo oneri della sicurezza
- Quadro economico 
- Specifiche tecniche
- Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma
- Fascicolo con caratteristica dell’opera
- TAV01 Pianta ampliamento P.T.
- TAV02 Prospetti, Sezioni e particolari
- TAV03 Pianta Copertura
- TAV04 Tavola cantiere
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   Prot.n.45377 del 24/10/2019
- Tav.0 Elenco elaborati
- Tav.01 STR pianta fondazioni
- Tav.02 STR Pianta piano terra
- Tav.03 STR Pianta copertura
- Tav.2 Relazione di calcolo strutturale
- Tav.2.2 Sviluppo tabulati di calcolo
- Tav.3 Relazione sui materiali
- Tav.5 Piano delle manutenzioni
- Tav.6.2 Relazione sulla modellazione sismica
- Tav.8 Valutazione sulla sicurezza
- Tav.9 documentazione fotografica

per un importo complessivo di €.139.350,22;

- il progetto esecutivo è stato asseverato dal progettista Ing. Massari Mauro (prot. 43445 del
14/10/2019) e validato dal Responsabile Unico Procedimento Ing. Carlo Alberto Cenacchi di
Virgilio Srl come da verbale di verifica prot.n. 46372 del 04/11/2019; 

ritenuto che la Giunta possa procedere all’approvazione di questo livello di progettazione in
quanto:
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta comunale ha
competenza generale e residuale e quindi le appartiene il potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica, salvo che questo comporti una variante allo strumento urbanistico, nel qual
caso la competenza appartiene al Consiglio;

- l’art. 93, comma 2 del D.Lgs 163/2006 consente l’omissione di uno dei primi due livelli di
progettazione;

- il progetto preliminare è stato approvato nel 2011, peraltro quando era in carica
un’Amministrazione diversa, e quindi è legittimo omettere l’approvazione del livello definitivo;

richiamata la legge regionale Emilia Romagna n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina
edilizia”, in particolare l’ art. 10 comma 1 lettera c);

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi con proposta di deliberazione n.
202/2019, dal Responsabile del Servizio Investimenti, Cristofori Daniele, in ordine alla regolarità
tecnica, e dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi del’’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa qui integralmente richiamate

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale delle
Budrie per la costruzione di 56 nuovi loculi, anche ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) della
Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2013, alle condizioni contenute nel parere redatto dal
Servizio Investimenti, conservato agli atti del servizio stesso;

2) di autorizzare Virgilio S.r.l. con sede ad Anzola dell’Emilia in Via Goldoni n. 3/a a far eseguire
per proprio conto i lavori in oggetto alle condizioni di cui al punto precedente avvalendosi del
socio privato operativo SDS Anzola srl, applicando il ribasso percentuale del 36% offerto in
sede di gara e riportato nel contratto rep. n°17834/  22.03.2013;
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3) di dare atto che la realizzazione dell’intervento è inserita nel piano di investimenti pluriennale
di Virgilio srl e che non comporterà costi diretti per l’Amministrazione Comunale, in quanto
interamente a carico della società che reperirà i fondi dalla gestione del servizio;

4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce titolo ad intervenire ai sensi della Legge
Regionale  Emilia Romagna 15/2013.

Considerata l’urgenza di consentire l’inizio dei lavori in oggetto, la presente deliberazione, col voto
favorevole di tutti gli intervenuti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
del Decreto Legislativo 267/2000.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 187 del 29/11/2019

COSTRUZIONE DI COMPLESSIVI 56 LOCULI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SITO IN 
LOCALITA' LE BUDRIE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA NECCO STEFANIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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