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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO T ECNICO COMUNALE 

W SERVIZIO 

Proposta di determina 3° Settore n ~??:- del .I.8./.\.? ./20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. rnq /2015 2 2 D I C. 2015 
Oggetto: Servizio di tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e di Villadoro. Anno 

2016. Approvazione capitolato d' oneri. Affidamento in economia ai sensi dell ' art.l25 , 
comma 9 e Il , D.Lgs . 163/2006 e s.m.i. - CIG ZA217A147A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che in data 31/12/2015 scadrà il contratto stipulato con la Ditta Di Basilio Giuseppe, con sede in 
Nicosia, relativo al servizio di tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e di Villadoro 
per l' anno in corso; 
Che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di tumulazione delle salme nel cimitero 
di Nicosia e di Villadoro, ritenuto un servizio pubblico indispensabile e necessario, è stato 
approntato apposito capitolato d ' oneri per l' anno 2016 - dal 01 /01/2016 al 31/12/2016 - (e 
comunque dalla data del verbale di consegna e fino all ' esaurimento delle somme), per l' importo 
complessivo di €. 20.000,00, di cui €. 16.386,02 per importo a base d'asta ed € 3.613 ,98 per 
somme a disposizione dell 'Amministrazione; 

ACCERTATO che il suddetto capitolato ha riportato il visto di congruità dei prezzi del R.U.P. , 
Arch. Grazia Bonomo; 
RITENUTO dover provvedere all'approvazione del capitolato d'oneri , allegato al presente 
provvedimento, ed affidare il servizio di che trattasi mediante il sistema dell 'acquisizione in 
economia da esperirsi ai sensi dell ' art. 125, comma 9 e Il , del D.lgs n.163/2006 e s.m.i e con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell ' art. 82 del D.Lgs. n.163/2006; 
RITENUTO, altresì: 
- di invitare a presentare offerta le Ditte locali operanti nel settore di cui all'allegato elenco; 
- dover trasmettere le lettere d ' invito alle ditte suddette, assegnando un termine ridotto e comunque 
non inferiore a sette giorni dalla stessa per la presentazione delle offerte stante la prossimità della 
scadenza del contratto; 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, modificato con delibera C.c. n.79 del 
30/11/2012, con il quale è stato previsto, tra l' altro, l' acquisizione in economia nei casi e nei limiti 
stabiliti dall ' art. 125 del Codice dei contratti , dei servizi cimiteriali ; 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento dei contratti , non si procederà alla 
stipula di contratto in forma pubblica amministrativa ma alla sottoscrizione tra le parti di una 
scrittura privata non autenticata, trattandosi di servizio di importo non elevato; 

DATO atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO le indicazioni dell ' AVCP relative alle acquisizioni in economia di lavori , beni e servizi ; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n.163 /2006 e s.m.i .; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 



VISTO la L. I 27/97, come recep ita dalla L.R. n. 23/98 e successive mod ifiche ed integrazioni , ed in 
particolare l'art. I 3 de ll a L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Sic iliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare il cap ito lato d'oneri , redatto dall ' U.T.C., relativo a l serv izio di tumulaz ione sa lme ne i 
loculi de l c imitero di Nicosia e di V illadoro, dell ' importo complessivo di € 20 .000,00 per la durata 
anni uno dal O I /0 I /20 16 a l 3 1/ 12/20 16 e, com unque, dalla data del verbale di consegna e fino 
a ll ' esaurimento delle somme impegnate; 
Di provvedere a ll'affidamento del suddetto servizio med iante il s istema dell'acquisizione in 
economia da esperirsi a i sensi dell'art. 125 , comma 9 e Il , del D.lgs n.163/2006 e s.m.i e con il 
criterio di aggi udicazione del prezzo più basso a i sens i dell ' art. 82 del D.Lgs. n. I 63 /2006; 
Di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all ' allegato e lenco, assegnando un term ine ridotto e 
comunque non infer iore a sette giorn i da ll a stessa per la presentazione de lle offerte stante la 
prossimità de lla scadenza del contratto; 
Di dare atto che, a i sensi de ll 'art. 35 del vigente regolamento dei contratt i, non si procederà alla 
stipula di contratto in forma pubblica ammini strativa ma a lla sottoscrizione tra le parti di una 
scrittura privata non autenticata trattandosi di servizio di importo non e levato; 
Di impegnare la somma complessiva di € 20 .000,00, necessaria per l'esp letamento del servizio in 
oggetto, a l titolo I , funzione IO Servi zio 5 Intervento 3 cap . 1 489/00 cui corrisponde in entrata il 
TitA Cat. 1 Risorsa 970 Cap.766/ Proventi da concessioni cimiteriali del bilancio pluriennale 20 16; 
Di acceltare un entrata di pari importo nel bilancio pluriennale 2016 al titolo 4 categoria 1 Risorsa 
970 corri spondente a l cap. 766 del PEG compensativa de lla corrispondente spesa per il per iodo 
01101 /20 16 a l 31/12/2016. 

Il presente atto ha efficacia immediata dal momento de ll ' acquisizione de ll ' attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi de ll 'art. 153, comma 5 e 147 bis comma l de l D.lgs. n.267/2000 e v iene 
affisso a ll ' A lbo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' ali. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000 . 
Nicosia, li ,a o \ C 20'S 

Il Responsabile del Pr cedimento 
Arch. Gr fi : ~mo 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l' Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ali . 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Serviz io di tumulazione salme nei loculi de l cimitero di Nicos ia e di 
Villadoro. Anno 2016. Approvazione capitolato d 'oneri . Affidamento in economia a i sensi 
de ll ' art. 125 , comma 9 e lI , D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CIG ZA217A I47A - di cui in premessa, 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia, lì 

.--1fIJ "1U'll.pENTE 
Testa Camillo 

L '/slrl/lUe 011/111. vo Malllll1ano MG 



lJO SETTORE 

Attestazione a i sensi dell ' art. 15 I, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 

Visto di regolarità contab il e attestante la copertura finanziaria , a i sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D.Lgvo Il.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 2 9 D l C. 2015 

(Dolt. Giovanni 'bi 
/ 
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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Oggetto: Servizio di tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e di ViIIadoro. Anno 
2016 (dal 01/0112016 al 31/12/2016). Affidamento in economia ai sensi deII 'art.125 
c.9 e Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG ZA217A147A 

ELENCO DITTE 

1. DI BASILIO Giuseppe C/da San Lorenzo - 94014 Nicosia 

2. MADDALENO Sigismundo Via Nazionale 36 - 94014 Nicosia 

3. CIESSECI s.r.l. di Russo Papo Domenico Via San Giovanni,5 1 - 94014 Nicosia 

4. RUSSO Giovanni Via San Giovanni 25 - 94014 Nicosia 

5. NICOSIA SCAVI s.n.c. di Battiato k lice e La Greca Maurizio, C/da Torre di Monaco -
94014 Nicosia 

6. LUNETTA Salvatore Via San Giovanni, l1/C - 94014 Nicosia 

IIRUP 
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V Settore -

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO 

SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME 
NEI LOCIJLl DEL CIl\'flTERO DI NICOSIA E DJ 

VILLADORO. 
ANNO 2016 

Com une di Nicosia 
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CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI 
TUMULAZIONE SALME 

NEI LOCULI DEL CIMITERO DI NICOSIA E DI VILLADORO. 
ANNO 2016 

********* 
ART. 1 

(Definizioni di riferimento) 

l . Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono: 
a) per "Amministrazione", il Comune di Nicosia quale stazione appaltante che procede all 'aggiudicazione 
della fornitura di beni oggetto del presente capitolato; 
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore 
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per 
oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato; 
c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall 'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione 
dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell 'offerta; 
d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e 
l'operatore economico prescelto come appaltatore; 
e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE; 
f) per "Regolamento di esecuzione" il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20 l O, n. 
207, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

ART. 2 
(Oggetto) 

L'appalto ha per oggetto il servizio di tumulazione salme nei Ioculi del Cimitero di Nicosia e Villadoro nonché 
l'esumazione da loculi, da edicole funerarie o da tombe sotterranee per l'anno 2016 

ART. 3 
(Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio) 

Il servizio dovrà essere svolto su richiesta dell ' Amministrazione, ogni qualvolta si renderà necessario, in tutti i 

giorni della settimana, inclusi festivi, e comprenderà le seguenti prestazioni: 

-Tumulazione salma: Trasporto feretro dalla carrozza funebre alloculo, rinlozione lapide in marmo, apertura 

loculo, collocazione della salma all'interno delloculo, a qualsiasi altezza, con l'ausilio di apposito ponteggio a 

cura della ditta appaltatrice, chiusura del loculo, collocazione lapide in mamlO; 

-Esumazione e successiva tumulazione salma: Rimozione lapide e apertura delloculo o dell 'edicola o scavo 
del terreno contenente la salma; trasporto deJla stessa nel nuovo loculo, rimozione lapide in marmo, 
collocazione della salma all ' interno del loculo, a qualsiasi altezza, con l'ausilio di adeguato ponteggio, 
chiusura delloculo, collocazione lapide in marmo. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire con proprio personale la perfetta esecuzione del servizio. I nominativi, 
completi di generalità e recapiti, del personale utilizzato dovranno essere comunicati alla stazione appaltante 
prima della data d' inizio del servizio. 
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Tutte le attrezzature (scale, ponteggi, ccc.) cd i materiali occorrenti (sabbia, cemento e quant'altro occorrente) 
dovranno essere forniti, a proprie spese, dalla Ditta in misura adeguata. 

ART. 4 
(Importo e durata del servizio) 

1. L'importo a base d'asta per ogni prestazione specificata all'art. 3 è stabilito nelle misure seguenti, IV A 
esclusa: 

• Tumulazione salma € 110.33: 

• Tumulazione salma nellocularietto € 36.07; 

• Esumazione e successiva tumulazione salma € ] 88.83 

2. TI prezzo resterà invariato per tutta la durata del servizio. TI valore del presente appalto ammonta a € 
16.386,02 a base d 'asta e € 3.613,98 per somme a disposizione dell 'amministrazione (Iva + 
imprevisti) per un totale complessivo di € 20.000,00. 

Il servizio avrà la durata di anni l (uno) dal O l/O l/20 16 al 31/12/2016 e comunque dalla data del verbale di 

avvio dell'esecuzione fino all'esaurimento delle somme impegnate. 

La consegna del servizio potrà essere fatta sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. che 
avverrà mediante scrittura privata filmata dall'offerente e dal Dirigente responsabile del servizio, ai sensi 
dell 'rut. 11 e. 13 del Dlgs 16312006 s.m.i. ,al fme di evitare soluzioni di continuità nel servizio e al fine di 
assicurare 1'osservanza delle norme di polizia mOItuaria. 

4. Alla suddetta scadenza il rapporto cesserà automatican1ente senza necessità di alcun preavviso. 

ART. 5 
(Interazioni organizzative essenziali. Varianti in corso di esecuzione) 

1. Ai sensi dell'art. 76 del Codice dci contratti, non sono ammesse offerte in variante. 

2. Responsabile del Procedimento e Direttore dell 'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 
n. 163/2006 è il Arch. Grazia Bonomo 

3. Lo stesso, quale Direttore delI' esecuzione, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico
contabile dell'esecuzione del presente appalto e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, 
verificando che le attività c le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 

4. A tale fine, svolge tutte le attivit.à allo stesso espressamente demandate dal codice o dal Regolamento di 
esecuzione, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a 
questo assegnati. 

5 . Quale Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo lO, comma 2 del D .Lgs. n. 163/2006, i 
seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto: 

a) svolgin1ento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente 
dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell 'applicazione delle 
penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo 
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini della verifica della conformità della fornitura eseguita con 
riferimento alle prescrizioni contenute nel presente capitolato; 

b) eventuale raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio di elementi relativi agli interventi di sua 
competenza. 

6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono runmesse nei casi stabiliti 
daH'art.311 del regolamento di esecuzione. 

7 . Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è 
disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivrullente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle 
nome vigenti . 
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8. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta c , ove il 
Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico delI'Appaltatore, 
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell 'esecuzione del contratto. 

9. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione deIJe varianti in corso di esecuzione del contratto 
relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici. 

IO. Nei casi previsti, l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in 
diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, alle stesse 
condizioni previste dal contratto. 

Il . Il servizio di tumulazione dovrà essere svolto, su richiesta, sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, 
nei giorni feriali e festivi. 

12. Il servizio va espletato entro due ore dalla richiesta, con obbligo della Ditta di fornire un recapito 
telefonico che consenta la pronta reperibilità. 

13. L' Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra. 

14. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a 
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a 
carieo dell'Appaltatore maggiori oneri. 

ART. 6 
(Variazioni dell'entità dell' appalto in aumento/diminuzione) 

I. TI servizio potrà, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 4, essere aumentato o ridotto da parte 
dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto delI ' importo 
complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa 
sollevare eccezioni e/o pretendere i.ndennità. 

Art. 7 
(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della 

stipulazione del contratto) 

1. L ' esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo la stipula del contratto, salvo che, in casi di urgenza, 
l 'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. 

2. In relazione a quanto previsto dal c.onuna l , il responsabile del procedimcnto può in pruticolarc autorizzru'c 
l 'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: 
a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il 
contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati 
b) in casi di comprovata urgenza. 

3. Il Responsabile del Proce.dimento autorizza l'esecuzione antICIpata del c.ontratto attraverso apposito 
provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzionc anticipata, ai sensi delle lettere a) e 
b) del precedente comma 2. 

4. L 'Amministrazionc si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da 
situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di 
apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazIone del 
contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art.13 
del presente capitolato. 

Art. 8 
(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione. Sospensione) 
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l . Dopo la stipula del contratto e salvo l'anticipata esecuzione a nonna del precedente art.6, il Responsabile 
del ProcedimentolDirettore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione della prestazione. 

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fomite dall ' Amministrazione per l'avvio 
dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto. 

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte 
delle attività oggetto dell'appalto, il Direttore dell 'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 
l' imputabilità delle medesime. 

4. Fuori dci casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Proeedinlento può, per ragioni di pubblico 
interesse o necessità, ordinare la sospensione dell' esecuzione dci contratto. 

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno 
detem1Ìnato l' intemlzione dell' attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele da 
adottare. Il verbale di sospensione è fimlato dal1'appaltatore. 

6. J verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto da re.dìgerc a cura del Direttore dell'esecuzione non appena 
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa il Direttore 
indica il nuovo temUne ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della 
sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

Art. 9 
(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore) 

l . In base a quanto previsto dall'art. 6, eomma l della legge n. 123/2007, il personale occupato dall 'impresa 
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro. 

2. J lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttanlente la propria attività nel 
medesinlO luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

4. Qualora l'appaltatore, quali datori di lavoro, abbiano meno di dicci dipendenti, possono assolvere 
all ' obbligo di cui al comma l mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente 
impiegato nei lavori. 

5. Ai filÙ del comma 4, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a 
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si 
applicano le disposizioni di cui al comma 1. 

6. La violazione delle previsioni di cui ai commi l e 4, nonché dci comma 2 comporta l'applicazione, 
rispettivamente in capo al datore di lavoro cd al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 6, conuna 3 della 
legge n. 123/2007. 

ART. lO 
(Subappalto) 

Il servizio oggetto del presente appalto non può essere subappaltato 
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ART. H 
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore) 

l. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a 
far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, 
previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti. 

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), 
l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C .N.L. di 
categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. 

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del 
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella 
realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all 'appaltatore ogni documento utile. 

Art. 12 
(Condizioni di pagamento) 

l. Al pagamento del corrispettivo si prowederà posticipatamente per il numero di tumulazioni, comprensivo di 
eventuali esumazioni, effettuate nei tre mesi precedenti, dietro presentazione di fattura, ed in ogni caso previa 
stipula del contratto, mediante disposizione dirigenziale attestante la regolarità del servizio e la rispondenza 
della prestazione eseguita da parte dcI Direttore dell'esecuzione/RU.P., entro trenta (30) giorni dalla 
presentazione della fattura in ragione delle esigenze operative de])' Amministrazione; 

2. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. 

3. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data 
di contestazione della stessa da parte dell 'Amministrazione. 

4. In deroga a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 9.10.2002 nr. 231, in caso di ritardato pagamento, il 
saggio di interessi è determinato sulla base degli interessi legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 
del Codice civile. 

5. La l iquidazione del corrispettivo awerrà previo controllo, da parte dell 'Amministrazione, del versanlento 
dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell 'appaltatore. 

6. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, 
l'appaltatore non potrà opporre eccezione all 'Amministrazione, né avrà titolo a risarcÌn1ento del danno, né ad 
alcuna pretesa. 

7. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi 
obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 
l) estremi della comunicazione del1' Amministrazione con la quale la stessa ha informato )' appaltatore 
dell 'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell 'art. 191, comma l del D.Lgs. n. 267/2000); 
2) 1'eventuale esplicitazione dei riferÌn1enti comportanti 1'applicazione di particolari regimi fiscali o di 
esenzione dall'IV A, se riferibili alle forniture e prestazioni complementari oggetto dell 'appalto; 
3) tutti gli eventuali riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BANIIBAN. 

8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari . L'appaltatore assume tutti gli 
obblighi di traeciabilità dei flussi finanziari di cui all 'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
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modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell ' inadempimento della propria controparte 
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva agli 
obblighi previsti dalla succitata nonnativa, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del conuna 8 
del medesimo art. 3. 

Art. 13 
(Cessione del contratto) 

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di 
cessione di azienda e atti di trasfonnazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006. 

ART. 14 
(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto) 

l. Ai sensi dell 'art. 113 del Codice dei contratti, cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto, 
l'appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità di cui all 'articolo 75, comma 3 del Codice medesimo, 
inunediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento 
(10%) dell 'importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d 'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è 
aumcntata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento (20%). 
2. L ' importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei casi previsti dall 'art.75, comma 7, del Codice dei 
contratti. 

ART. 15 
(Responsabilità) 

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall 'appaltatore in proprio nome, per 
proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di 
legge. 

2. L 'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e dei materiali impiegati, anche se di proprietà 
dell ' Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli 
stessi possano derivare. 

3. L 'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indelme 
l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie 
attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per 
fatto doloso o colposo a persone o a cose dall 'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione 
ai servizi oggetto dell 'appalto. 

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente conuna 3 è fatto obbligo alI' appaltatore di mantenere 
l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali 
promosse da terzi. 

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti 
tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, 
comprese le disposizioni regolamentari dell 'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgin1ento 
dell 'attività oggetto dell ' appalto. 

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento 
dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. 
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7. L 'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti 
dell 'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche 
dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

Art. 16 
(Verifiche in ordine all' esecuzione del contratto) 

l . L'Amministrazione procede alla verifica di regolare esecuzione dei servizi acquisiti nell 'ambito del presente 
appalto con periodicità trimestrale, tramite il Direttore dell'esecuzione/Rup, con certificato di pagamento. 

2.L'attestazione di regolare esecuzione è diretta a certificare che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte 
sotto il profilo tecnico e funzionale, in confomutà e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 
prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 

3. Le attività di verifica di regolare esecuzione hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto , femlÌ restando gli 
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o 
affidati . 

5. L ' Anmunistrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui 
servizi appaltati, al fine di rilevame l'effettivo impatto sul contesto socio-econonlÌco di riferimento. 

ART. 17 
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno) 

1. E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Anmunistrazione eventuali inconvenienti che si 
dovessero verificare durante il periodo del servizio. 

2. In caso di mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell 'appaltatore delle 
attività oggetto del presente appalto, per cause imputabili alla Ditta, la stessa, oltre alla perdita del diritto al 
pagamento del corrispettivo, sarà tenuta a pagare una penale dì € 200,00 (duecento/00) per ogni tumulazione 
mancata. 

3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, in relazione agli ulteriori obblighi specifici e generali 
determinati nel presente appalto per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli 
stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi cOmnlÌ, 
l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma detemlÌnata nella nlÌsura pari al 
doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, 
valutata dalI' Amministrazione stessa di volta in volta. 

4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell' Anmlinistrazione: 

a) nell 'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto; 

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori /utilizzatori 
dei beni oggetto del presente appalto; 

c) a seguito di reclanu circostanziati, fornlulati per iscritto da soggetti fruitorilutilizzatori dei beni oggetto del 
presente appalto. 

5. La contestazione dell ' inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso 
cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre lO giorni dalla 
comunicazione della contestazione inviata dall 'Amministrazione. 
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6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà 
aH' applicazione delle penali individuate al precedente comma 1. 

7. Qualora la violazione agli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell 'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all 'organo competente la risoluzione del 
contratto per grave inadempimento. 

8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in 
via giudiziale, all 'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti. 

9. Qualora 1'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del\' appalto con le 
modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, 
individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall 'appaltatore 
stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 

IO. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante 
trattenute, sugli eventuali crediti dell ' appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in 
tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

Art. 18 
(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore) 

1.I1 fallimento in forza di legge dell' appaltatore comporta, ai sensi dell ' art. 81 , comma 2, del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito 
dell ' aggiudicazione . 

2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è 
facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal 
contratto. 

3 Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Inlprese, in caso di fallimento dell'impresa mandatari a o, 
se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione 
ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti 
di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero 
di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un' impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in 
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra 
impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all 'esecuzione del 
servizio/fornitura direttanlente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

Art. 19 
(Risoluzione del contratto) 

l. Ai sensi dell 'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può, inoltre, ritenere risolto il contratto nei 
seguenti casi: 
a) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano 
preceduti da comunicazione scritta; 
b) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 16, comma 7; 
c) inosservanza delle direttive dell ' Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo 
quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2; 
d) inosservanza, da parte dell 'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e 
di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell 'appalto; 
e) subaffidamento non autorizzato. 

ART. 20 
(DUVRI-POS) 

Nel presente appalto è esclusa la predisposizione del DUVRI da parte della Stazione Appaltante in quanto la 
ditta appaltatrice dovrà presentare il POS . 
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ART. 21 
(Stipulazione del contratto di appalto) 

La consegna del servizio potrà essere fatta sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, che 
avverrà mediante scrittura privata firmata dall'offerente e dal Dirigente responsabile del servizio, ai sensi 
dell'art. 11 c. 13 del Dlgs 163/2006 s.m-Ì. ,al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio e al fine di 
assicurare l'osservanza delle norme di polizia mortuaria. 

Art. 22 
(Trattamento di dati personali nell' esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento 

delle informazioni relative all' esecuzione del contratto) 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati 
personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si 
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell 'esecuzione dello stesso. 

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 19612003 e dai provvedimenti 
generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare 
sull' operato degli incaricati del trattamento. 

3. L' Amministrazione e 1'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati 
personali all 'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto 
con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi . 

ART. 23. 
(Clausola di rinvio) 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini della regolazione dei rapporti tra 
le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni 
del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle 
disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici. 

VISTO: per la congruità dei prezzi di cui sopra, essendo i medesimi ricavati con analisi prezzi apphcando il 
prezziario regionale dei LL.PP. quelli praticati sul mercato. 

Nicosia, lì 

llRUP. ArCh.TIf1 
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Pag.l 

N° N.E.P. D E SCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit Importo 

[Tumulazione 

l 3 AP.3ESUM E TUMU 
psumazione e successiva tumulazione di salma compresa di : apertura de 
oculo, trasporto feretro dal loculo di rirnrnozione al nuovo loculo, 

rirnrnozione della lapida apertura loculo collocazione della 
27,00C acorpo = 188,83 5.098,41 

2 l W>l.TUMULAZIONE 
[rumulazione nellocalarietti di salma compresa di : trasporto feretro alloculc 
lrimmozione lapida apertura loculo collocazione della salma all'interno de 
loculoi a qualsiasi altezza con l'ausilio di 

acorpo = 4,00C 36,07 144,28 

3 2 W>2.TUMULAZIONE 
~rumulazione salma compresa di : trasporto feretro al loculo rirnrnozione 
~apida apertura loculo collocazione della salma all'interno del loculo II 

, 
!qualsiasi altezza con l'ausilio di apposito ponteggio c 

101 101,00C 

SOMMANO acorpo = lOl,O()( 110,33 11.143,33 

A RIPORTARE 16.386,02 



I Pag.2 

RIEPILOGO CAPITOLI I Pago I Importo Paragr. I hnporto subCap. I Th.1PORTO 
fumulazione 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMIN1STRAZIONE 

IV A ed eventuali altre imposte 22% 
imprevisti + arrotondamento< 5% 

l 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO de) servizio 

Nicosia lì 

IL PROGETTIST A 

3.604,92 
9,06 

€ 

16.386,02 

16.386,02 

3.6l3,98 3.6l3,98 
€ 20.000,00 



N.E.P. Codice Alt. 

1 API.TUM 
ULAZION 

2AP2.TUM 
ULAZION 

3iAP.3ESUM 
ETUMU 

DESCRIZIONE 
lVoci Finite con Analisi 

~wnulazione nel localarietti di salma compresa di : traspOJto feretro al loculo 
immozione lapida apertura loculo collocazione della salma all 'interno del loculoi a 

Rualsiasi altezza con l'ausi lio di apposito ponteggio chiusura del loculularietto 
~ollocaz i one della lapida e quant'altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola 
~'arte .-

EURO TRENT ASEII07 

Twnulazione salma compresa di : traspOJto feretro al loculo rimmozione lapida 
apertura loculo co llocazione della salma all'interno del loculo a qualsiasi altezza 
~on l'ausi lio di appos ito ponteggio chiusura del loculo collocazione della lapida e 
~uant'altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte 

EURO CENTODIECI/33 

Esumazione e successiva tumulazione di salma compresa di : apertura del loculo, 
~asporto feretro dalloculo di r immozione al nuovo loculo, rimmozione della lapida 
apeltura loculo collocazione della salma all' interno del loculo a qualsiasi altezza con 
l'ausi lio di apposito ponteggio chiusura del loculo collocazione della lapida, 
conferimento all e pubbiche discarica dei materiali di risulta IVI compreso il 
pagamento della discarica e la presentazione del certificato per avvennuto 
smaltimento, e quantaltro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte 

EURO CENTOOTT ANT AOTTO/83 

I Pago l 

Unità Misura Prezzo Unit 

E/a corpo 36,07 

E/a corpo 110,33 

E/a corpo 188,83 



I I Pag.1 I 
N. Cod ice DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo %SpeseG. %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

Unitar. 

Operai-Trasporti-Noli 

1.001 OQ pperaio Qualificato h 23,95 2,4C 3,43 29,78 29,78 

) .002 OC p pera io Comune h 2 1,51 2, 15 3,08 26,74 26,74 

1.003 PPCOMUNE p pera io comune h 2 1,5 1 2,15 3,08 26,74 26,74 

1.004 pP p peraio qualificato h 23,95 2,4C 3,43 29,78 29,78 

RUALIFICA 

\ 

~ 



I I Pago 1. I 
N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo %SpeseG. %Utilelm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

Unitar. 
Materiali Elcmcntari 

~.001 MINUTERIA Minuteria di cantiere ( acqua, cemento sabbia impastatrice ecc) acorpo 3,OC 0,30 0,429 3,73 3,73 
DI CANTIER 

2.002 I SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, 1000,00 1.000,OC 1.000,00 
RILEVATI. 

2.003 ~ 1.1.1 raglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di 
vani e simili , compreso il carico del materiale di ri sulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

2.004 ~ONF DISC Conferimento alle pubbiche discarica dei materiali di risulta ivi acorpo 20,00 20,OC 20,00 
compreso il pagamento della discarica e la presentazione del 
certificato per avvennuto smaltimento.-

: 

. 



Pag.3 IlVoci " 'inite con Analisi 

Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo Unit. 
5.001 API.TUMU 

LAZIONE 

2.001 MINUTERl 
ADI 
23.1.1.1.1 

9.1.1 

123 .1.1.3 

1.003 OP 
COMUNE 

~umulazione nel localari etti di salma compresa di : trasporto feretro al 
loculo rimmozio',1e lapida apertura loculo collocazione della salma 
all'interno del loculoi a qualsiasi altezza con l'ausi lio di apposite 
ponteggio chiusura del loculularietto collocazione della lapida e 
quant'altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte .-

Minuteria di cantiere ( acqua, cemento sabbia impastatrice ecc) acorpo 

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a m2 

elaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, 
i parapetti , le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente ass icurato al manufatte 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti , con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
redazione de l Pi .M.U.S., la segna letica ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura insta ll ata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito de ll'autorizzazione mini steriale di cui all'art. 131 del 
D.Lgs.8112008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e 
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. 
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5m2 

m, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato 
traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 

kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali , compreso l'onere per spigoli e angoli , ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.I ,m2 

ompreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dall a base. 
Operaio comune h 

1.004 01' Operaio qualificato h 
QUALIFICA 

5.002 AP2.TUMU 
LAZIONE 

PREZZO DI APPLICAZIONE 

Tumulazione salma compresa di : trasp0l10 feretro al loculo rimmozione 
lapida apertura loculo collocazione della salma all'interno del loculo a 
qualsiasi altezza con l'ausilio di apposito ponteggio chiusura del loculo 
collocazione della lapida e quant'altro occorrente per dare l'opera 
perfetta rego la d'arte 

1.004 OP Operaio qualificato h 
QUALIFICA 

1.003 OP Operaio comune h 
COMUNE 

2.00 I MINUTERI Minuteria di cantiere ( acqua, cemento sabbia impastatrice ecc) acorpo 

!ADI 
9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 m2 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 20C 
kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli , ed ogni 
a ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

1.004 OP • Operaio qualificato h 
QUALIFICA 
23.1.1.1.1 !Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema am2 

elaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

3,73 

7,11 

20, 10 

3,25 

26,74 

29,78 

E/acorpo 

29,78 

26,74 

3,73 

20,10 

29,78 

7, 11 

Quantita' Prezzo Totale 

3,73 

7,11 

0 ,25 5,03 

3,25 

0,3 8,02 

0,3 8,93 

36,07 

36,07 

0,5 14,89 

0 ,5 13 ,37 

3,73 

0 ,56 Il ,26 

0 ,6 17,87 

4,75 33,77 



Codice 

23. 1.1.3 

5.003 ~.3ESUM 

1.004 

1.003 

1.003 

E TUMU 

or 
QUALIFICA 
OP 
COMUNE 
OP 
COMUNE 
23.1.1.1.1 

9. 1.1 

23. 1.1.3 

21. 1.4 

PagA 

DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo Unit. Quantita' Prezzo Totale 
ostituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo 

scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metall o, le tavole 
ferma piede, i parapetti, ie scale interne di collegamento tra pianale e 
pianale, g li ancoraggi affi nché il ponteggio sia efficacemente ass icurato 
al manufatto almeno in conispondenza ad ogni due piani dello stesso e 
ad ogni due montant i, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 
la redazione del Pi .M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero 
per dare la stru ttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. i 3 1 del 
D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e 
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. 
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23 .I.I.I ,m' 
compreso il carico in cantiere, il trasp0l10 e lo scarico al deposito : 

per ogni m2 di ponteggio in opera misurato da lla base. 

PREZZO DI APPLICAZIONE 

Esumazione e successiva tumulazione di salma compresa di :apertura 
del ioculo, trasporto feret ro dal locu lo di rimmozione al nuovo loculo, 
rimmozione dell a lapida apertura loculo collocazione della salma 
all'interno del loculo a qualsiasi altezza con l'ausilio di apposite 
ponteggio ch iusura del loculo collocazione della lapida, conferi mente 
alle pubbiche discarica dei materi ali di ri sulta ivi compreso il pagamento 
~ella discarica e la presentazione del cert ificato per avvennuto 
smalti mento, e quantaltro occorrente per dare l'opera a perfetta regola 
d'arte 

Operaio qualificato 

Operaio comune 

Operaio comune 

h 

h 

h 

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema am' 
tel aio), compreso il nolo, manutenzione e contro llo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasp0l10 sui posto, lo scarico in 
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, 
i parapetti , le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogn i due piani dello stesso e ad ogn i due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
redazione del Pi .M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto de ll a normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione mi nisteriale di cui a ll'art. 13 1 del 
D.Lgs. 81 /2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e 
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. 
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5m' 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda dosata con 150-0--200 kg di cemento e 200 
kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 
vertica li od orizzontali , compreso l'onere per spigoli e ango li , ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23. 1.1.I ,m' 
compreso il carico in cantiere, il trasp0l10 e lo scarico al deposito : 
- per ogn i m2 di ponteggio in opera misurato dalla base. 
Demolizione di tramezzi in laterizio, forat i di cemento o gesso delle m' 
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali 

3,25 4 ,75 15,44 

110,33 

€/acorpo 110,33 

29,78 29,78 

26,74 i ,2 32,09 

26,74 i ,6 42,78 

7, 11 4 ,75 33,77 

20,10 0,72 14,47 

3,25 0, 1764 0,57 

0,97 12 11 ,64 



2.00 1 

2.004 

Codice 

MTNUTERI 
lA DI 
CONF DISC 

Pag.5 

DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo Unit. Quantita' Prezzo Totale 
rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di ri sulta sul 
cassone di racco l',a, escluso il trasporto a rifiuto. 

per ogni m2 e per ogni cm di spessore. 
Minuteria di cantiere ( acqua, cemento sabbia impastatrice ecc) acorpo 

Conferimento a lle pubbiche discarica dei materi ali di risulta iviacorpo 
compreso il pagamento della discarica e la presentazione del certificato 
per avvennuto smaItimento.-

PREZZO DI APPLICAZIONE 

3,73 3,73 

20,00 20,00 

188,83 

€/acorpo 188,83 




