DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 – REALIZZAZIONE DI N.28
LOCULI E N.30 OSSARI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO: I°
STRALCIO MEDIANTE LA FORMULA DEL CONTRATTO DI
DISPONIBILITÀ. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

Affissa all'Albo Pretorio il
31/10/2017 al nr. 376

Nr. Progr.
Data

43

27/10/2017

Seduta NR.

7

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2017 alle ore 21:15.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 27/10/2017 alle ore 21:15 in
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti
dal Regolamento.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCIONI ANGELO

S

MUSSONI NICOLETTA

S

PASQUINI LUCA

S

MARIOTTI STEFANIA

S

SALUCCI LUCA

S

GIOVAGNOLI MICHELE

N

MEROLA ANDREA

S

MURATORI PAOLO

N

AGOSTINI RANIERO

S

VANDI DAVIDE

S

Totale Presenti: 9

ROSATI NICOLA

Pre.

S

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
GIOVAGNOLI MICHELE; MURATORI PAOLO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con
funzioni di verbalizzante.
In qualità di SINDACO, FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MARIOTTI STEFANIA, MUSSONI NICOLETTA, VANDI DAVIDE.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1,
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO:
VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO
ANNUALE 2017 – REALIZZAZIONE DI N.28 LOCULI E N.30 OSSARI PRESSO IL
CIMITERO CAPOLUOGO: I° STRALCIO MEDIANTE LA FORMULA DEL CONTRATTO DI
DISPONIBILITÀ. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

Il Sindaco illustra la proposta: non avendo più loculi a disposizione presso il cimitero capoluogo, è
stato necessario variare il Programma Triennale ed annuale delle opere pubbliche inserendo il
progetto per la costruzione di n.58 loculi e 30 ossari. Non avendo al momento a disposizione le
risorse per realizzare l’intero progetto, si è pensato ad uno stralcio di n.28 loculi e n.30 ossari per un
importo di € 95.000 avendo prenotazioni dei cittadini per n.11 loculi e n.13 ossari. La realizzazione
avverrà con una procedura che non impegna il Bilancio Comunale (Deliberazione Corte dei Conti
sezione Emilia Romagna del 26/10/2012).
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•
•
•

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri tecnico e contabile;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n. 9, unanimità, legalmente espressi
in modo palese per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto.
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della
pratica.
In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza:
• Visto il vigente Statuto Comunale;
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n. 9, unanimità, legalmente espressi
in modo palese per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PROPOSTA ATTO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 27 del 11/07/2017 di approvazione del Programma Triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019;
VISTO l’elenco annuale del Programma Triennale dei lavori pubblici che prevede il progetto per la
costruzione di n. 58 loculi e n. 30 ossari presso il cimitero comunale per un importo complessivo di
€ 167.000,00;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di uno Stralcio del progetto
di cui sopra consistente nell’esecuzione di n. 28 Loculi e n. 30 Ossari presso il Cimitero del
capoluogo evidenziata l’impossibilità della realizzazione al momento del progetto complessivo ma
valutata l’impellente necessità di provvedere comunque all’esecuzione di una parte dell’intervento
sulla base dello Studio della mortalità e delle sepolture esistenti nel cimitero (studio depositato
presso l’Ufficio Tecnico Comunale);
VISTO lo studio di fattibilità per lavori di realizzazione di uno Stralcio consistente nell’esecuzione
di n. 28 Loculi e n. 30 Ossari presso il Cimitero del capoluogo dell’importo complessivo di €
95.000,00 predisposto per addivenire ad una procedura di realizzazione mediante contratto di
disponibilità;
CONSIDERATO che, vista la carenza nella disponibilità di loculi liberi, si rende urgente ed
indifferibile modificare l’intervento previsto nell’elenco annuale 2017 e relativo alla costruzione di
n. 58 loculi e n. 30 ossari presso il cimitero comunale per un importo complessivo di € 167.000,00
suddividendolo in due stralci funzionali distribuiti su due annualità;
VISTI gli schemi redatti secondo i modelli ufficiali e la stima sommaria dei costi delle opere di
manutenzione;
FATTO PRESENTE che la copertura finanziaria dell’intervento non muta rispetto alle previsioni
del programma triennale ed avverrà tramite stanziamenti di bilancio;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche che quest’Amministrazione intende eseguire
nel triennio 2017 – 2018 – 2019 e che si sostanzia nell’allegato schema programmatico;
CONSIDERATO inoltre che occorre procedere contestualmente all’approvazione dello Studio di
Fattibilità per la realizzazione di un 1° stralcio funzionale consistente nell’esecuzione di n. 28 loculi
e n. 30 ossari presso il cimitero del capoluogo;
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PRESO ATTO dello Studio di Fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che non si
allega materialmente al presente atto ed è depositato presso l’Ufficio Tecnico stesso;
RILEVATO che la procedura illustrata nello studio di fattibilità del contratto di disponibilità
relativo a lavori di realizzazione del I° Stralcio, consistente in n. 28 Loculi e n. 30 Ossari presso il
cimitero del Comune di Carpegna (ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e permette
di raggiungere i seguenti obiettivi:
“porre tutti gli oneri, nessuno escluso, compreso quelli necessari per la manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria, a carico del soggetto affidatario privato, translare sull'affidatario
i rischi di costruzione e di disponibilità (decisione EUROSTAT 2004) relativi alla progettazione,
realizzazione degli interventi e messa in disponibilità al soggetto utilizzatore (in questo caso il
Comune di Carpegna), retribuire il soggetto affidatario/concendente mediante il canone di
disponibilità (comma 1, art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), semplificazione
amministrativa;
VISTO il comma 1 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce il contratto di
disponibilità come “L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti
corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità
dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a
carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al
cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e
all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della
proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
VISTO il comma 2 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce il contratto di
disponibilità come: “L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica
dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto
determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica
dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.
Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi
sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del
soggetto aggiudicatore, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti, (comma introdotto dall'art. 44, comma 1, lettera a) D.L. n. 1 del
24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012);
PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Emilia
Romagna del 26.10.2012 n. 432/2012/PAR che rileva che "La stipulazione di un contratto di
disponibilità non costituisce indebitamento in quanto, come accennato, è la stessa disciplina
legislativa a prevedere che i rischi di costruzione e di disponibilità siano a carico della parte privata.
In capo all'affidatario grava pienamente il rischio di costruzione, tanto che lo stesso assume a suo
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carico i rischi connessi alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera, nonché alla
mancata o ritardata approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti. Allo stesso modo,
il rischio di disponibilità è accollato alla parte privata, la quale deve garantire la "messa a
disposizione" del bene, assicurando la costante fruibilità dell'opera, alla quale è strettamente
correlato il canone di utilizzazione".
VERIFICATO CHE:
- la procedura, così come strutturata e illustrata nello studio di fattibilità depositato presso
l’Ufficio Tecnico, prevede che i relativi costi di realizzazione siano interamente sostenuti dal
concessionario, pertanto gli stessi non graviteranno nel bilancio dell'ente;
- lo schema del contratto di disponibilità, che sarà approvato successivamente mediante
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, dovrà essere strutturato in maniera da
allocare i rischi di costruzione e di disponibilità in capo all'affidatario/concedente privato,
prevedendo le modalità di riduzione del canone di disponibilità in funzione dell'effettiva
fruibilità dell'opera,
RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra citate, procedere alla realizzazione del I° Stralcio,
consistente in n. 28 Loculi e n. 30 Ossari presso il cimitero del Comune di Carpegna mediante il
contratto di disponibilità (art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
RILEVATO che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale in quanto solamente con la messa a disposizione dell'opera al Comune di Carpegna in
qualità di utilizzatore, (ai sensi del comma 3, dell'art. 188 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si
provvederà ad istituire l'apposito capitolo di spesa finanziato con i proventi della vendita del loculo
stesso;
VISTI:
- gli artt. 183 e 191 del TUEL 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 188;
- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. 207/2010 per gli articoli rimasti in vigore;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014;
- la Legge n. 296/2006;
PROPONE
DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI APPROVARE la modifica del programma di opere pubbliche triennale 2017-2019 ed elenco
annuale 2017 e stima sommaria dei costi delle opere di manutenzione, come approvato con
deliberazione di C.C. n. 27 del 11/07/2017, modificando, nella programmazione annuale 2017,
l’intervento Progetto per la costruzione di n. 58 loculi e n. 30 ossari presso il cimitero comunale,
suddividendo lo stesso progetto in due stralci funzionali di cui il primo, dell’importo complessivo
di € 95.000,00, riferito all’annualità 2017 ed il secondo, dell’importo complessivo di €
72.000,00, riferito all’annualità 2018, mantenendo l’importo del progetto complessivo di €
167.000,00 modificando contestualmente le schede allegate.
3. DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE lo studio di fattibilità, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale e depositato presso lo stesso, che disciplina i costi e le modalità di calcolo del canone di
disponibilità;
1.

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 27/10/2017

4.

5.
6.

7.
8.

DI APPROVARE la procedura del contratto di disponibilità relativo ai lavori di realizzazione del
I° Stralcio, consistente in n. 28 Loculi e n. 30 Ossari presso il cimitero del Comune di Carpegna
(art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
DI STABILIRE che il tempo massimo della durata del contratto di disponibilità da porre a base di
gara è pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della messa a disposizione;
DI PRECISARE che il lavori potranno iniziare solamente dopo la sottoscrizione del contratto di
disponibilità e la presa d'atto del progetto esecutivo dell'intervento da parte della Giunta
Municipale;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Tecnico, in nome e per conto del Comune di
Carpegna, alla indizione della procedura di gara come definita con il presente atto;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco
F.to Angelo Francioni

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 43

Data Delibera 27/10/2017
OGGETTO

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO
ANNUALE 2017 – REALIZZAZIONE DI N.28 LOCULI E N.30 OSSARI PRESSO IL CIMITERO
CAPOLUOGO: I° STRALCIO MEDIANTE LA FORMULA DEL CONTRATTO DI
DISPONIBILITÀ. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/10/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
FINANZIARIO

Data 20/10/2017

PROPOSTA N. 43

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Esmeralda Forlani

SEDUTA DEL 27/10/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 27/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelo Francioni

F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/10/2017 al 15/11/2017
progressivo n. 376 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

con

Carpegna, lì 31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri
Si certifica che la presente deliberazione:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Carpegna, lì 31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.
Carpegna, lì 31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2017

