COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 97

DEL 25/10/2010

Prot.N.
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AD OPERAZIONI CIMITERIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 18,20 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C.n. 114 del 16.10.2006 con la quale si deliberava l’approvazione
delle tariffe relative ai servizi cimiteriali;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 78 del 17.08.2010 con la quale si approvava il capitolato
d’oneri per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali;
Visto il verbale di aggiudicazione della gara esperita mediante pubblico incanto, per l’affidamento
dei servizi cimiteriali quali: inumazioni, esumazioni, estumulazioni, tumulazioni, traslazioni,
raccolta resti e per la pulizia dei cimiteri comunali, per il periodo dal 16.10.2010 al 15.10.2012,
dalla quale si evince che l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta Guasconi Arte Funerarie e
Servizi s.r.l. di Casalpusterlengo – Via Marsala n. 22, che ha offerto un ribasso unico percentuale
del 34,01% sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 68 del 16.10.2010 di aggiudicazione
definitiva della gara di che trattasi alla Ditta Guasconi Arte Funerarie e Servizi s.r.l. di
Casalpusterlengo;
Ritenuto, alla luce delle risultanze della suddetta gara di fissare le misure delle tariffe cimiteriali
così come dall’allegato elenco descrittivo contenente l’indicazione dei servizi e delle relative
tariffe;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare con decorrenza 16.10.2010, per le motivazioni tutte di cui in premessa, le
tariffe relative ai servizi cimiteriali, come da allegato elenco;
2. di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti di competenza relativi
all’assunzione del presente provvedimento;
Successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del
suddetto periodo di pubblicazione,
è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ pagine, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 97

del …25.10.2010

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AD OPERAZIONI CIMITERIALI
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 25.10.2010
IL RESPONSABILE
F.to Luca ARNALDI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 25.10.2010
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 25.10.2010
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________

Per il periodo dal 16/10/2010 al 15/10/2012

LISTA DELLE PRESTAZIONI ED ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1) TUMULAZIONI

IMPORTO NETTO IMPORTO
PRESTAZIONE CON I.V.A.

a. In loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del
colombario, tumulazione del feretro, chiusura del
colombario con mattoni pieni e formazione intonaco,
posa in opera della lastra di chiusura, pulizia generale.

€.

59,40

€. 71,28

b. In loculi laterali in cappella: rimozione della lastra di
chiusura del colombario, tumulazione del feretro,
chiusura del colombario con mattoni pieni e formazione
intonaco, posa in opera della lastra di chiusura, pulizia
generale.

€.

99,00

€. 118,80

c. In loculi laterali interrati in cappella: sollevamento
della botola centrale, rimozione della lastra di chiusura
del colombario se esistente, tumulazione del feretro,
chiusura del colombario,con mattoni pieni e formazione
intonaco, chiusura botola centrale, pulizia generale.

€.

112,20

€. 134,64

d. Interrati in cappella con realizzazione di loculo:
sollevamento della botola centrale, formazione di vano
per contenere feretro, tumulazione feretro, chiusura vano,
chiusura botola centrale, pulizia generale.

€.

141,90

€. 170,28

€.

99,00

€. 118,80

€.
€.
€.

99,00
89,10
89,10

€. 118,80
€. 106,92
€. 106,92

€.

33,00

€. 39,60

e. In tombe di famiglia già realizzate: rimozione copri
tomba (escluso smontaggio e rimontaggio monumento)
esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla
tumulazione del feretro, chiusura tumulo, posa copri
tomba, pulizia generale:
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato
compresa la posa di tavelloni per il ripiano soprastante;
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato;
f.

In ossario: rimozione della lastra di chiusura della
celletta ossari tumulazione dei resti mortali, chiusura
della celletta ossario con mattoni pieni e formazione
intonaco, posa in opera della lastra di chiusura, pulizia
generale.

IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

IMPORTO
CON I.V.A

2) INUMAZIONI (in campo comune)
 Scavo eseguito a mano o a macchina fino a profondità
necessaria, inumazione del feretro (previa apertura del
coperchio di zinco nel caso di salma proveniente da altri
comuni odi eliminazione della cassa metallica nel caso
che questa contenga internamente il feretro di legno),
reinterro, sgombero del terreno eccedente e pulizia
generale, esecuzione del rialzo con terreno sistemazione
di cippo provvisorio numerato ed identificativo,
delimitazione dell’area della fossa con telaio in tavole di
abete dello spessore cm. 2,5/3 di dimensione mt. 2,00 x
0,70.

€.

138,60

€. 166,32

€.

230,95

€. 277,14

€.

------

€.

€.

16,50

€. 19,80

€.
€.

36,30
59,40

€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

145,20

€. 174,24

3) ESUMAZIONI
 Scavo fino al raggiungimento del feretro, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse ed
indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento degli
stessi rifiuti speciali cimiteriali e pulizia generale.
Oltre alle suddette operazioni di esumazione:
- sistemazioni resti mortali in ossario comunale;
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa);
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa) con:
∼ deposito della stessa in loculi frontali/ossario;
∼ deposito della stessa in loculi laterali;
∼ deposito della stessa in loculi laterali interrati in
cappella;
∼ deposito della stessa in tomba di famiglia già
realizzata;
 Esumazione con impossibilità di procedere per
incompleta mineralizzazione della salma, riempimento
fossa con diligente ricollocazione del feretro ripristino
dell’area interessata come in origine, pulizia generale.

4) ESTUMULAZIONI
a. Da loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del
loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse
ed indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento

-----

degli stessi rifiuti speciali cimiteriali, pulizia generale e
posa lastra di chiusura.
€. 151,80
IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

€. 182,16
IMPORTO
CON I.V.A

b. Da loculi laterali: rimozione della lastra di chiusura del
loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse
ed indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento
degli stessi rifiuti speciali cimiteriali, pulizia generale e
posa lastra di chiusura.

€.

191,35

€. 229,62

c. Da loculi laterali interrati in cappella: sollevamento
della botola centrale, demolizione della muratura in
mattoni o della lastra prefabbricata in cemento di
chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei resti
speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli appositi
contenitori, smaltimento degli stessi rifiuti speciali
cimiteriali, pulizia generale e posa lastra di chiusura.

€.

204,55

€. 245,46

d. Da tombe di famiglia: rimozione copri tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento) demolizione
della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in
cemento di chiusura , raccolta dei resti mortali, deposito
dei resti speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli
appositi contenitori, smaltimento degli stessi rifiuti
speciali cimiteriali, posa copri tomba e pulizia generale:
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato;

€.
€.
€.
€.

125,40
125,40
115,50
115,50

€. 150,48
€. 150,48
€. 138,60
€. 138,60

€.

------

€.

€.

16,50

€. 19,80

€.
€.

36,30
59,40

€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

33,00

€. 39,60

Oltre alle operazioni di estumulazione previste ai punti
a), b), c) e d):
- sistemazioni resti mortali in ossario comunale;
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa);
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa) con:
∼ deposito della stessa in loculi frontali/ossario;
∼ deposito della stessa in loculi laterali;
∼ deposito della stessa in loculi laterali interrati in
cappella;
∼ deposito della stessa in tomba di famiglia già
realizzata.
e. Da ossario: rimozione della lastra di chiusura della
celletta ossario, demolizione della muratura in mattoni ,
estumulazione della cassettina contenente i resti mortali,
posa della lastra di chiusura, pulizia generale.

-----

Oltre alle operazioni di estumulazione previste al punto
e):
IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

- deposito resti mortali in ossario comunale;
- deposito della cassettina in loculi frontali;
- deposito della cassettina in loculi laterali;
- deposito della cassettina in loculi laterali interrati in
cappella;
- deposito della cassettina in tomba di famiglia già
realizzata.

IMPORTO
CON I.V.A

€.
€.
€.

-----36,30
59,40

€. ----€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.
€.
€.
€.

72,60
112,20
125,40
112,20

€. 87,12
€. 134,64
€. 150,48
€. 134,64

a. Da loculo a loculo: rimozione della lastra di chiusura
del loculo demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, spostamento
della salma e chiusura del loculo in:
- loculo frontale;
- loculo laterale;
- loculo laterali interrato in cappella;

€.
€.
€.

82,50
118,80
132,00

€. 99,00
€. 142,56
€. 158,40

b. Da loculo a tomba: rimozione della lastra di chiusura
del loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, apertura della
tomba, spostamento della salma in tomba e chiusura
della stessa.

€.

161,70

€. 194,04

c. Da tomba a loculo: apertura tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento), spostamento
salma, chiusura del loculo con mattoni pieni, posa lastra
di chiusura del loculo in:
- loculo frontale;
- loculo laterale;
- loculo laterali interrato in cappella;

€.
€.
€.

161,70
194,65
207,85

€. 194,04
€. 233,58
€. 249,42

d. Da tomba a tomba: apertura tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento), spostamento
salma, chiusura della stessa.

€.

230,95

€. 277,14

f.

Esumazione con impossibilità di procedere per
incompleta mineralizzazione della salma con:
- richiusura del loculo frontale;
- richiusura del loculo laterale;
- richiusura del loculo laterale interrato in cappella;
- richiusura tomba di famiglia;

5) TRASLAZIONI

IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

IMPORTO
CON I.V.A

6) FORNITURA DI LASTRE DI MARMO
 Fornitura e posa di nuova lastra di marmo per loculi in
cui si è provveduto all’estumulazione:
- loculo frontale, dim. circa cm 80 x 80, cadauna;
- loculo laterale, dim. circa cm 80 x 200 cadauna

€.
€.

23,10
46,20

€. 27,72
€. 55.44

€.

21,00

€. 25,20

7) PRESTAZIONI IN ECONOMIA
 In caso di chiamata per assistenza autopsie ordinate
dall’Autorità Giudiziaria, interventi per inconvenienti
igienici occasionali, eventuali operazioni non previste e
comunque ordinate dal funzionario comunale:
Operaio qualificato 3° livello C.C.I.A.A. Opere Edili
Milano n.4/2005 – Prezzo all’ora.

