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COMUNE VALMONTONE 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  
IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

(art. 23 D.lgs. n. 50/2016) 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
 

Relazione tecnica illustrativa 
 

 

 

A) PREMESSA 

La presente relazione si riferisce ai lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale in variante al 

Piano Regolatore Generale Vigente”, ubicato in località “Colle S. Angelo” del Comune di 

Valmontone, ed unitamente agli elaborati progettuali allegati, nonché degli elaborati relativi alle 

indagini geologiche e all’indagine vegetazionale di cui alla D.G.R. n°6215/1996, redatti 

rispettivamente dai tecnici incaricati e finalizzate all’acquisizione del parere art 89 del D.P.R. n° 

380/2001 e D.G.R. n.2649/1999, costituisce lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n°50/2016 e del D.P.R. n°207/2010 per la parte non abrogata. 

Il Cimitero comunale di Valmontone risulta collocato ad Ovest del centro abitato principale, a breve 

distanza dallo stesso, accessibile da una viabilità che si dirama dalla Via Colle Sant’Angelo nella 

parte Sud, e attraverso un’area di proprietà comunale, in parte adibita a parcheggio di servizio, 

nella parte Nord. 

Il cimitero più antico è stato oggetto, negli ultimi decenni, di interventi verso il lato sud-est, 

finalizzati prevalentemente ad ampliare la dotazione di loculi e tombe a terra all’interno del 

Cimitero mediante la ricognizione delle aree libere residuali, risultando tuttavia, ormai saturo e non 

più in grado di ospitare nuove strutture funerarie per rispondere alle esigenze della cittadinanza. 

Dall’esame altimetrico del Cimitero comunale si può notare come esso di sviluppi su un pianoro a 

quota più elevata rispetto al centro del limitrofo abitato, presentando un aspetto sostanzialmente 

pianeggiante. 

 

B) FINALITA’ DELL’INTERVENTO, ASPETTATIVE E OBIETTIVI DI RISULTATO 

L’attuale disponibilità di loculi e aree da assegnare per la realizzazione di cappelle, nonostante gli 

ultimi lavori di ampliamento, in parte in corso di esecuzione, non è più sufficiente a soddisfare le 

richieste che vengono espresse dalla popolazione residente, anche in considerazione del fatto che 

la Città di Valmontone è caratterizzata da un costante incremento demografico. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 134 113 +21 

2003 1 gennaio-31 dicembre 129 101 +28 

2004 1 gennaio-31 dicembre 163 112 +51 

2005 1 gennaio-31 dicembre 153 94 +59 

2006 1 gennaio-31 dicembre 152 112 +40 

2007 1 gennaio-31 dicembre 168 96 +72 

2008 1 gennaio-31 dicembre 156 135 +21 

2009 1 gennaio-31 dicembre 189 140 +49 

2010 1 gennaio-31 dicembre 178 120 +58 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 151 79 +72 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 39 21 +18 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 190 100 +90 

2012 1 gennaio-31 dicembre 164 131 +33 

2013 1 gennaio-31 dicembre 152 115 +37 

2014 1 gennaio-31 dicembre 179 117 +62 

2015 1 gennaio-31 dicembre 144 114 +30 

2016 1 gennaio-31 dicembre 166 123 +43 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti 

 

Dall’esame della tabella si rileva il dato medio annuo di morti, riferito all’ultimo cinquennio, pari a 

circa 120, con un valore complessivo di defunti in cinque anni pari a 600, rilevando che i valori 

assoluti mostrano una sostanziale stabilità con una punta massima di 131 morti nel 2012 e minima 

di 114 morti nel 2015. Inoltre il numero di morti coincide con il numero delle sepolture, poiché il 

numero delle entrate e delle uscite di salme da e per Valmontone è decisamente irrilevante. 

Pertanto, con l’attivazione della procedura oggetto della presente proposta progettuale, che 

comporterà la realizzazione di ben 576 nuovi loculi e 24 aree per la realizzazione di cappelle, si 

offrirà una risposta nel breve periodo, che potrà colmare le richieste rimaste inevase, dare un 

respiro temporale più ampio, almeno fino al 2020, e soddisfare la richiesta di edicole private.   

 

Pertanto, si è proceduto ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n°50/2016 ad individuare 

compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 

indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione comunale. 
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C) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

C.1) GENERALITA’ 

Le opere previste nel presente progetto consentiranno di ampliare la dotazione dei loculi e di 

tombe a terra mediante interventi che eventualmente possono essere realizzati con distinte fase 

operative: i nuovi manufatti possono essere presi in consegna provvisoria man mano che sono 

ultimati ed utilizzabili per la tumulazione e/o la sepoltura. Oltre alla realizzazione di loculi è prevista 

la predisposizione di apposite aree per la realizzazione di cappelle come evidenziato negli 

elaborati grafici progettuali. 

 

C.2) PROPRIETA’ DELL’AREA E DESTINAZIONE URBANISTICA 

Le aree individuate per la realizzazione delle opere di ampliamento sono di proprietà comunale. 

Dagli atti del Comune risulta che in data 13 ottobre 2017, è stato sottoscritto con i legittimi 

proprietari, il contratto per la cessione delle aree in precedenza occupate dal Comune e adibite 

provvisoriamente a parcheggio pubblico a servizio del Cimitero. 

Le aree previste in progetto risultano identificate in catasto terreni al foglio n°9, particelle 541, 543, 

548 e 298. Tali aree, come evidenziato negli elaborati grafici progettuali, verranno destinate in 

parte per l’ampliamento del cimitero comunale, e in parte rimarranno destinate a parcheggio 

pubblico a servizio dello stesso. 

Il complesso cimiteriale attuale è composto da un muro di cinta perimetrale, costituito 

principalmente dalle edicole funerarie poste lungo il perimetro, nella parte più antica, da una 

recinzione con blocchi prefabbricati in cls aventi altezza pari a circa ml 2,50, nella parte posta ad 

Est di recente costruzione, alloggio custode, ufficio e magazzino, dalla Chiesa, oltre ai vari spazi di 

verde e pedonali, di impianto di illuminazione e idrico. Tale complesso si sviluppa su una superficie 

complessiva pari a circa 15.000 mq. 

La nuova area cimiteriale è prevista in adiacenza al complesso esistente, sul lato Nord-Ovest, e 

precisamente nelle aree oggetto del contratto di cessione, e ha le dimensioni di ml 25 x ml 80 per 

una superficie complessiva pari a circa 2.000 mq, corrispondente ad un aumento del 13,33% del 

complesso esistente. 

L’ampliamento è stato determinato in applicazione del D.P.R. n°285/1990 avente ad oggetto 

“regolamento di Polizia Mortuaria” e calcolato in base all’andamento annuale dei decessi avvenuti 

nel territorio comunale. Sono pertanto stati previsti sei blocchi per tipologia a loculi (colombari), 

ciascuno da 96 loculi, ubicati nella parte centrale dell’area, e n°24 aree, ciascuna di mq 12 circa, 

per la realizzazione di cappelle private, ubicate lungo il confine del nuovo perimetro cimiteriale. 
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Ogni blocco, individuato negli elaborati grafici progettuali con la lettera “A1-6”, avrà una forma 

rettangolare di dimensioni pari a circa ml 11,20 x ml 5,30, ed una altezza in gronda pari a circa ml 

4,25, mentre le aree, avranno forma rettangolari di dimensioni pari a circa ml 3,25 x 3,75. 

All’interno dell’area sono previsti spazi a verde (aiuole), interventi per l’integrazione, sistemazione 

e messa a norma di alcune infrastrutture presenti nel cimitero (nuova recinzione di delimitazione, 

sistemazione pavimentazione aree comuni, realizzazione percorsi e rampe per l’accessibilità e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche). 

E’ inoltre prevista la sistemazione dell’area destinata a parcheggio pubblico di servizio, 

evidenziando, che tale area ricade nella fascia di rispetto cimiteriale, nonché la sistemazione a 

verde della porzione di area di proprietà comunale, ricadente anch’essa all’interno della fascia di 

rispetto, ubicata nella parte sinistra, confinante per due lati con il complesso cimiteriale esistente e 

il nuovo perimetro indicato per l’ampliamento. 

Dal punto di vista urbanistico, l’area interessata dall’ampliamento risulta destinata, secondo la 

zonizzazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n°5806 

del 29/10/1980, a “Fascia di Rispetto Cimiteriale”, disciplinata dall’art. 36, comma 4, delle Norme 

Tecniche di Attuazione che testualmente recita: “Vincolo cimiteriale: sono sottoposte a questo 

vincolo le aree ricadenti entro un raggio di ml 200 dal perimetro del cimitero stesso…”, e il progetto 

di variante propone di destinarla ad “Area di Ampliamento del Cimitero”. 

Pertanto il presente progetto prevede una lieve riduzione della fascia di rispetto, pari a circa ml 25, 

lungo il perimetro Ovest del cimitero, lasciandone invariato il limite esterno individuato nella 

zonizzazione di Piano Regolatore Generale. 

 

C.3) DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

L’intervento verrà realizzato in ottemperanza al D.P.R. n°285 del 10/09/1990 ed alla Circolare del 

Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 per ciò che concerne le caratteristiche costruttive dei 

manufatti. Come evidenziato nell’elaborato grafico progettuale, si prevede: 

- la realizzazione di n°6 (sei) blocchi composti da n°96 loculi cadauno, disposti su 4 (quattro 

file), per un numero complessivo di loculi pari a 576; 

- la predisposizione di n°24 (ventiquattro) aree, aventi una superficie pari a circa mq 12, per 

la concessione ai cittadini e finalizzate alla realizzazione di cappelle, composte da n°8 posti 

disposti su 4 quattro file, oltre a n°16 cellette per ossario; 

- la realizzazione del muro di recinzione, avente altezza massima di ml 2,50 dal piano 

esterno di campagna, come espressamente previsto ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 

n°285/1990; 
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Oltre a quanto descritto sopra, è previsto l'arredo urbano cimiteriale composto da sistemazioni a 

verde, fontane per il prelevamento dell’acqua necessaria ai visitatori, ecc, nonché le urbanizzazioni 

per rendere le nuove opere funerarie perfettamente funzionali ed efficienti, quali: rete di 

smaltimento delle acque meteoriche, rete per l’illuminazione votiva dei nuovi loculi e 

predisposizione della rete per l’illuminazione votiva delle cappelle. 

Inoltre, è prevista la realizzazione di percorsi per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche in modo da garantire l’accesso ai nuovi corpi loculi, alle aree da adibire per la 

realizzazione delle cappelle private, nonché per l’accesso al complesso cimiteriale esistente. 

Infine, è prevista la realizzazione della pavimentazione delle superfici interne all’area di intervento  

mediante l’utilizzo in parte di betonelle in cls ed in parte mediante l’uso di conglomerato 

bituminoso. Tale ultima scelta è stata operata in modo da creare una continuità con la 

pavimentazione esistente, in modo da restituire un’immagine organica senza creare impatti visivi 

contrastanti tra il cimitero esistente e le aree oggetto di intervento 

 

C.4) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI E DELLE OPERE 

In sede di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sono state previste le seguenti 

caratteristiche dei manufatti in progetto: 

LOCULI CIMITERIALI 

I nuovi blocchi aventi forma rettangolare, con dimensioni pari a ml 11,20 x ml 5,30, altezza in 

gronda pari a ml 4,25, saranno dotati di copertura propria con tipologia del tipo a capanna con 

doppia falda inclinata e manto di tegole di laterizio tipo coppo. Ogni blocco sarà realizzato come di 

seguito descritto: 

- le fondazioni saranno costituite da una soletta in c.a. avente uno spessore pari a cm 40/50, 

poggiato su un magrone di sottofondazione armato con rete elettrosaldata; 

- le strutture portanti in elevazione saranno del tipo in c.a., setti verticali e soletta di chiusura 

a piastra, aventi spessore preliminare pari a cm 25/30, dimensionati secondo le vigenti 

disposizioni di legge per le zone sismiche; 

- i loculi saranno del tipo prefabbricato, monoblocco multiplo a 4 nicchie di tipo chiuso, con 

una struttura costituita da setti verticali e solette orizzontali in c.a.v. dello spessore di cm 

8/10. Il collegamento strutturale verrà realizzato per mezzo del getto di completamento, in 

opera, delle solette a piastra; il monoblocco prefabbricato per la tumulazione frontale sarà 

realizzato in ottemperanza al D.P.R. n°285 del 10/09/1990 e della Circolare n°24 del 

24/06/1993 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l’impermeabilità 
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ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l’interno; Essi saranno muniti di 

tubo porta cavo per lampade votive; 

- i loculi saranno dotati di apposita lapide in travertino corredata di lampada votiva, vaso in 

travertino con supporto in bronzo conforme alle prescrizioni di cui all’Abaco specifico 

allegato al progetto; tutte le lapidi con i rispettivi accessori saranno poste in opera in 

maniera provvisoria fino alla tumulazione del feretro nel loculo, allorché si procederà alla 

definitiva sistemazione; 

- ogni loculo ha dimensioni nette pari a cm 75 x 225 x h 70 cm, con apertura unica per 

tumulazione frontale. Le facce interne verticali del singolo loculo saranno lisce e parallele, 

garantendo le dimensioni utili di larghezza per tutto lo sviluppo longitudinale; la chiusura del 

tumulo dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella 

parte esterna, con elemento o lastra prefabbricata, avente idonee caratteristiche di stabilità 

e di spessori idonei a garantire la dovuta resistenza meccanica e la tenuta; 

- l’accesso al corpo loculi sarà garantito da percorsi pedonali dotati di idonea 

pavimentazione; 

- le aree esterne saranno completate con sedute, fioriere (aiuole), opere a verde e fontanelle 

in ghisa; 

- i corpi loculi e le aree pedonali verranno dotate di impianto per la raccolta e lo smaltimento 

delle acque meteoriche; 

- l’impianto elettrico previsto per la luce votiva sarà del tipo con lampade a LED, a bassa 

tensione 24V, in quanto dotato di idoneo trasformatore a doppio isolamento ubicato 

all’uscita del quadro elettrico di protezione; 

 

AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE 

Lungo il perimetro dell’area di ampliamento sono state previste delle aree per la realizzazione delle 

cappelle private. Tali aree, aventi una superficie complessiva pari a circa mq 12, verranno 

concesse ai cittadini che dovranno curare la successiva realizzazione secondo le dimensioni, 

caratteristiche costruttive e finitura dei materiali, espressamente indicate e rappresentate negli 

elaborati progettuali. 

Il Comune curerà la fase di predisposizione delle aree consistenti principalmente in: 

- preparazione dell’area di sedime e delimitazione della stessa; 

- predisposizione dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla 

copertura e dei pozzetti per l’allaccio delle lampade votive; 
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D) STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

D.1) VINCOLI GRAVANTI SULLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE 

Dalla consultazione della Tavola A del PTPR, adottato con deliberazioni della Giunta Regionale 

n°556 del 25/07/2007 e n°1025 del 21/12/2007, l’area ricade all’interno del “Paesaggio agrario di 

valore”. 

Dalla consultazione della Tavola B del PTPR, adottato con deliberazioni della Giunta Regionale 

n°556 del 25/07/2007 e n°1025 del 21/12/2007, l’area interessata non risulta sottoposta al vincolo 

paesistico di cui all’art. 134 del D.Lgs. n°42/2004 e dal vincolo di cui all’art. 142 del medesimo 

decreto legislativo. 

Ai fini dell’iter procedurale per l’approvazione del progetto di ampliamento in variante al P.R.G. si 

rende necessario procedere all’acquisizione dei seguenti pareri, autorizzazioni e nulla osta, oltre a 

quanto il Dirigente e/o i Responsabili delle Aree comunali vorranno disporre in relazione alle 

disposizioni di settore, nazionali e regionali vigenti: 

- parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale per la riduzione della zona di rispetto del 

cimitero comunale finalizzata all’ampliamento dello stesso; 

- parere dell’Area difesa del Suolo della Regione Lazio ai sensi dell’art. 89 del DPR 

n°380/2001 e della DGR n°2649/1999; 

- parere Soprintendenza sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. n°50/2016; 

Inoltre, gli interventi sono soggetti alla disciplina delle costruzioni in zona sismica, e pertanto, dovrà 

essere acquisita l’autorizzazione prevista dagli art.li 93 e 94 del d.P.R. n°380/2001 con le 

procedure di cui al regolamento regionale n°14 del 13/07/2016. 

 

D.2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE 

DALLE OPERE 

Prima della redazione delle successive fasi di progettazione sarà necessario acquisire la 

caratterizzazione geologica e geotecnica dei suoli di fondazione. 

In ogni caso nell’area di ampliamento non sono visibili segni di dissesto che possano far pensare a 

fenomeni di instabilità attuale e/o pregressa, ritenendo, pertanto, le opere previste in progetto 

compatibili con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche dei luoghi. 

Maggiori dettagli sui luoghi sono espressamente indicati nella relazione redatta dal tecnico 

incaricato e finalizzata all’acquisizione del parere art 89 del D.P.R. n°380/2001 e della D.G.R. 

n°2649/1999.   
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E) NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO 

I contenuti del progetto definitivo dovranno essere conformi alle disposizioni del D.lgs. n°50/2016 e 

della parte non abrogata del D.P.R. n°207/2010. 

Le successive fasi di progettazione dovranno essere redatte nel rispetto delle seguenti disposizioni 

normative, nonché di tutte le prescrizioni rilasciate dagli enti competenti nel rilascio dei pareri, 

autorizzazioni e nulla osta: 

- Norme urbanistiche ed edilizie vigenti; 

- D. Lgs. n°42/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 

06/07/2002 n°137; 

- D.P.R. n°380/2001: Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico; 

- D.M. n°37/2008: Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

- Norme correlate alla sicurezza degli impianti (Norme CEI, ect); 

- Norme di prevenzione incendi eventualmente applicabili agli interventi in progetto; 

- D.M. 14 gennaio 2008 e relative Circolari esplicative; 

- D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.; 

- Legislazione nazionale e regionale vigente in materia di costruzioni di cimiteriali; 

- D.P.R. n°285 del 10/09/1990, recante “Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

- Circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993; 

- R.D. n°1265 del 27/07/1934, recante l’Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie; 

- Art 28 della Legge n°166 del 01/08/2002, recante modifiche all’art. 388 del R.D. 

n°1265/1934 e all’art. 57 del DPR n°285/1990 (abrogazione commi 3 e 4 dell’art.57)  
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F) STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Per la stesura della stima di massima dell’intervento si è fatto riferimento ai prezzi unitari contenuti 

nella  “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” di cui alla delibera della G.R. del Lazio 06 agosto 

2012 n°412, pubblicata sul supplemento straordinario al B.U.R. n°41 del 28 agosto 2012, e per 

quanto non previsto all’interno dei prezzi unitari regionali, si è fatto riferimento ai prezzi di mercato 

a seguito di relativa analisi ed indagine.  

Pertanto il costo dell’intervento risulta ripartito secondo il seguente riepilogo delle categorie di 

lavoro: 

 DESCRIZIONE IMPORTO                 
(euro) 

INCIDENZA 
(%) 

001 SCAVI e RINTERRI 12.637,42    1,26 

002 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI 6.694,50    0,67 

003 OPERE PREFABBRICATE 167.184,00   16,72 

004 CONGLOMETRATI ACCIAI E CASSEFORME 182.691,54   18,27 

005 TETTI E MANTI DI COPERTURA 94.024,44    9,40 

006 OPERE MURARIE 50.374,80    5,04 

007 INTONACI 10.076,88    1,01 

008 RIVESTIMENTO LOCULI 233.280,00   23,33 

009 OPERE IN FERRO 7.200,00    0,72 

010 IMPIANTO ELETTRICO 34.789,26    3,48 

011 OPERE A VERDE 16.200,00    1,62 

012 OPERE STRADALI 70.618,65    7,06 

013 OPERE DI FOGNATURE 17.223,11    1,72 

014 OPERE VARIE DI FINITURA E COMPLETAMENTO 61.200,00    6,12 

015 COSTI DELLA SICUREZZA 35.841,60    3,58 

 PER ARROTONDAMENTI - 36,20    0,01 
  
 TOTALE 1.000.000,00  100,00 

 
Quindi, l’importo complessivo stimato per la realizzazione dell’intervento di ”Lavori di 

ampliamento del Cimitero comunale in variante al Piano Regolatore Generale vigente“ 

ammonta a complessivi euro 1.300.000,00. 
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Nel Quadro Economico di Spesa, tra le somme a disposizione, sono stati presi in considerazione 

degli imprevisti per eventuali liquidazioni a mezzo liste in economia o rimborsi a fattura, nonché 

delle somme per lavori in economia necessari allo spostamento della linea elettrica aerea presente 

all’interno dell’area. 

 

L’importo complessivo dell’intervento è stato indicato nel Quadro Tecnico Economico, redatto ai 

sensi dell’art.16 del D.P.R. n°207/2010, di seguito riportato: 

 

 
QUADRO  ECONOMICO DI SPESA 

(Art. 16 D.P.R. 05.10.2010 n° 207) 

 
A) LAVORI A CORPO  
A.1) NUOVI LOCULI – Corpo (A1-A2-A3-A4-A5-A6) € 735.501,18 
A.2) AREE COMUNI E ACCESSI € 188.193,42 
A.3) SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO € 40.500,02 
A.4) ONERI DELLA SICUREZZA € 35.841,60 
A.5) PER ARROTONDAMENTI € -36,22 

Sommano i lavori  a base d’asta  € 1.000.000,00 
di cui:   
Importo delle lavorazioni soggette a ribasso d’asta € 964.158,40 
Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza € 35.841,60 

Importo totale lavori a base d’asta - TOTALE (A) € 1.000.000,00 

   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B.1)  Per imprevisti (iva compresa) € 16.000,00   
B.2)  Per lavori in economia (iva compresa) – spostamento linea elettrica aerea € 15.000,00   
B.3)  Per indagini archeologiche, relazione geologica e vegetazionale € 7.120,00   
B.4)  Per versamento compiti CUC € 10.500,00   
B.5)  Per spese e versamenti (acvp, pubblicazioni, vers Enti, open genio etc) € 4.500,00   
B.6)  Per progettazione studio fattibilità tecnica ed economica € 25.000,00   
B.7)  Per progettazione definitiva ed esecutiva € 36.500,00   
B.8)  Per D.L., contabilità e coord. In fase di esecuzione € 38.500,00   
B.9)  Per indagini geologiche, collaudi (cassa ed IVA compresa)  7.500,00   
B.10)  Per fondo incentivo Responsabile del Procedimento (art.113, D.Lgs.50/2016) € 12.500,00   

Sommano  € 173.120,00   
B.11) Per I.V.A. ed altre imposte:       
B.11.1) Contributo 4% a favore C.N.P.A.I.A.L.P. € 4.000,00   
B.11.2)  I.V.A. su lavori (10%) € 100.000,00   
B.11.3)  I.V.A. su spese tecniche (22%) € 22.880,00   

Sommano € 126.880,00   
Importo Totale somme a disposizione dell’Amministrazione - TOTALE (B) € 300.000,00 € 350.000,00 

     
Importo totale del progetto - Totale (A) + Totale (B)    € 1.300.000,00 
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I) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’intervento di ampliamento prevede: 

- la realizzazione di n°6 (sei) blocchi composti da n°96 loculi cadauno, disposti su 4 (quattro 

file), per un numero complessivo di loculi pari a 576; 

- la predisposizione di n°24 (ventiquattro) aree, aventi una superficie pari a circa mq 12, per 

la concessione ai cittadini e finalizzate alla realizzazione di cappelle, composte da n°8 posti 

disposti su 4 quattro file, oltre a n°16 cellette per ossario; 

 

Agli atti d’ufficio si rileva che il Comune di Valmontone con proprie deliberazioni, e precisamente: 

 Delibera di Giunta Comunale n°115 del 27/05/2014, con la quale sono state fissate 

le tariffe per la concessione dei loculi; 

 Delibera di Giunta Comunale n°95 del 26/02/2008, con la quale è stato adeguato il 

prezzo di vendita delle aree cimiteriali; 

ha stabilito sia le tariffe per la concessione dei loculi, distinto per fila, che il prezzo di vendita delle 

aree cimiteriali. Tali valori sono evidenziati nella tabella seguente: 

 

Descrizione  Tariffa/prezzo Riferimento 

Prima fila €/cad 2.800,00 D.G.C. n°115/2014 

Seconda fila €/cad 3.400,00 D.G.C. n°115/2014 

Terza fila €/cad 3.200,00 D.G.C. n°115/2014 

Quarta fila €/cad 2.700,00 D.G.C. n°115/2014 

Prezzo area €/mq 850,00 D.G.C. n°95/2008 
 

Pertanto, dai dati sopra indicati, si ricava che l’importo complessivo stimato, derivante dalla vendita 

dei loculi e delle aree, risulta pari ad € 1.987.200,00. 

In ragione che parte dei loculi dovranno essere mantenuti nella disponibilità dell’Amministrazione 

per soddisfare le esigenze di tumulazione nel corso degli anni, si ritiene che l’importo stimato per la 

realizzazione dell’intervento di ampliamento trova copertura finanziaria dalla vendita dei loculi e 

delle aree, previa attivazione delle procedure di prenotazione e assegnazione ad avvenuta 

approvazione del presente progetto. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa con l’indicazione dei prezzi suddivisi per tipologia di 

loculi e aree.  

 



DESCRIZIONE n° loculi
Prezzo 

Unitario €/cad

Prezzo totale 

(€)

1 BLOCCO A1

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

2 BLOCCO A2

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

3 BLOCCO A3

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

4 BLOCCO A4

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

5 BLOCCO A5

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

6 BLOCCO A6

1° Fila 24 2.800,00 67.200,00
2° Fila 24 3.400,00 81.600,00
3° Fila 24 3.200,00 76.800,00
4° Fila 24 2.700,00 64.800,00

Sommano 96 290.400,00 290.400,00

TOTALE (1-6) 576 1.742.400,00 1.742.400,00

DESCRIZIONE
Sup. Area 

(mq)

Prezzo 

unitario area 

(€/mq)

Prezzo 

singola Area 

(€)

Prezzo 

Totale        

(€)

A AREA 1- 24 12 850,00 10.200,00 244.800,00
TOTALE (A) 244.800,00 244.800,00

1.987.200,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

TOTALE GENERALE


