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DIREZIONE PATRIMONIO
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

DETERMINAZIONE
N.

Oggetto:

15

DIRIGENZIALE

del 17/05/2016

"Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione
del!'ampliamento dei cimiteri circoscrizionali di Chiaiano, Miano e San Giovanni" Contratto n. 83808 del 22/02/2013 sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e
l'aggiudicataria "ATI: NEM - EDILE VISPIN - CO.NE.SA", successivamente
trasformata in società dì progetto "CAMPI ELISI s.e. a r.I.".
Approvazione del "Bando per assegnazione di Iaculi e suoli per sepolture
nel! 'ampliamento del cimitero di Chiaiano" e del relativo modello di "istanza di
assegnazione".
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
•

che con Delibere di G.C. n. 4850, 4851, 4852 del 12/112005 sono stati approvati,
rispettivamente i progetti preliminari per l'ampliamento dei cimiteri di Chiaiano, Miano e San
Giovanni a Teduccio con ogni effetto di legge anche in ordine alle procedure di esproprio ed in
particolare ai fini dell'apposizione del relativo vincolo;

•

che in data 22/02/2013 rep. n. 83808 veniva sottoscritta la Convenzione tra l'Amministrazione
Comunale e l'aggiudicataria "ATI: NEM - EDILE VISPIN - CO.NE.SA", successivamente
trasformata in società di progetto"CAMPI ELISI s.c. a r.l.";

•

che con Delibera di G.C. n. 437 del 26/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo, in linea
tecnica ed economica, relativo alla realizzazione del1'ampliamento del Cimitero di Chiaiano
con dichiarazione della pubblica utilità delle opere ivi previste e con riferimento alle aree ivi
indicate, stabilendosi il termine di cinque anni per la conclusione delle procedure di esproprio,
comunicata a tutti gli espropriandi;

•

che con delibera di G.C. n. 808 del 20/1112014 è stata approvata la progettazione esecutiva per
le opere relative alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero di Chiaiano;

•

che con successiva Deliberazione del G.C. n. 242 del 08/04/2016, veniva approvata altresì la
variante relativa all'edificio "T2" per sepolture collettive per l'ampliamento di Chiaiano, resasi
necessaria per alcune problematiche tecniche che si sono evidenziate dopo l'approvazione del
progetto esecutivo;

•

che con nota acquisita al protocollo con PG/2016/422349 del 17/05/2016 il Concessionarioha
trasmesso un modello di bando da sottoporre all' approvazione dell' A.C., nel quale .vcnivano
esplicitate tutte le condizioni economiche, anuninistrative etc. riguardanti l'assegnazione dei
manufatti cimiteriali che il concessionario stesso si appresta a realizzare nell'ampliamento del
Cimitero di Chiaiano;

•

che lo stesso Concessionario ha proposto un modello relativo all'istanza per l'assegnazione
delle concessioni dei manufatti funerari nell'ampliamento del cimitero diChiaiano che i
cittadini richiedenti dovranno trasmettere al Concessionario;

CONSIDERATO:
•

che il modello di bando approntato rispetta le condizioni stabilite nel contratto a suo tempo
sottoscritto dal Concessionario con l'A.C. con particolare riguardo alle modalità annuinistrative
di assegnazione - che sono le stesse di quelle relative all' assegnazione dei loculi concessi
direttamente dal Comune di Napoli, - ed ai prezzi dei manufatti che sono. gli stessi eli quelli
assegnati direttamente dal Comune, con la sola maggiorazione dell'IVA come per legge
(Delibera di C.C. n. 34 del 06/08/2015);

•

che parimenti il modello di istanza per l'assegnazione di un loculo per resti mortali, loculo per
tumulazione, urna cineraria, suoli, rispetta le condizioni relative alla normativa vigente in
materia rinviando in ogni caso per quanto non espressamente previsto all' art. 824 del Codice
Civile (regime dei beni demaniali) e al "Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri
cimiteriali" del Comune di Napoli approvato con deliberazione del C.C. n. Il de121!0212606;

.J
"Tutto 'quanto premesso e considerato,
il DIRIGENTE

•

Ritenuto di dover procedere all' approvazione dei documenti riportati in precedenza, necessari
per consentire alla Società di Progetto concessionaria "CAMPI ELISI s.c, a r.l." l'assegnazione
dei manufatti nell'ampliamento del cimitero di Chiaiano;

•

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 art. 176;

•

Visto il D. Lgs.n. 267/2000 (T.U. degli EE. LL.), con particolare riferimento all'art. 107 in
materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

•

Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel
presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che
imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente
all'adozione dell'atto medesimo;
DETERMINA

di approvare il modello di bando (Allegato A) e il modello di istanza (Allegato B) - che fanno parte
integrante del presente atto - per l'assegnazione dei manufatti cimiteriali nell'ampliamento del Cimitero
di Chiaiano, proposti dal Concessionario in forza dell'atto di concessione a suo tempo sottoscritto con
il Comune diNapoli.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. l 47/bis,
comma l del Dlgs 267/2000 e degli artt. 13, e.l, lett. b) e 17, e.2Iett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.02.2013, n.4.
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