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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTATIVA

1. PREMESSE
La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 279 del DPR n. 207/2010, descrive sommariamente le 
caratteristiche  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  loculi  cimiteriali,  che  il  comune  di  Villa 
Sant'Antonio intende affidare, facendo espresso rimando a quanto meglio specificato e descritto nel 
capitolato speciale d'appalto e agli elaborati progettuali.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il presente progetto si riferisce alla fornitura e posa in opera di una batteria formata da n. 24 loculi 
cimiteriali prefabbricati in cemento armato vibrato monoblocco, disposti su tre file, da posizionarsi 
nel campo I del nuovo cimitero, comprendente:
1. Fornitura e posa in opera di pensilina prefabbricata in c.a.v. con aggetto anteriore da c. 70,00 e 

spessore medio di cm. 10,00, formante angolo di 120° rispetto alla parete frontale dei loculi.
2. Fornitura e posa in opera di n. 2 testate terminali prefabbricate in c.a.v., spessore cm. 12,00 a 

pelle liscia, delle dimensioni di ml. 2,45 ed altezza di ml 2,80;
3. Getto del solaio superiore con calcestruzzo classe Rck 30 N/mmq, dello spessore medio di cm. 

12,00, armato con rete elettrosaldata diametro mm 5,00, maglia cm. 20,00*20,00, con idonee 
pendenze per il deflusso delle acque, meteoriche;

4. Impermeabilizzazione del solaio eseguita con guaina bituminosa di mm. 4,00 fissata a caldo, 
previa mano di primer, con adeguate sovrapposizioni tra gli strati adiacenti;

5. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in PVC diametro mm 100,00 per raccolta acque 
meteoriche, incluse curve, collari e pezzi speciali;

6. Esecuzione di  tinteggiatura di  tutte  le  parti  a  vista,  con doppia mano di  pittura sintetica al 
quarzo per eterni;

7. Fornitura e posa in opera di lastra epigrafica in granito sardo grigio, delle dimensioni di cm.  
91,50*82,00 e spessore cm. 2,0, lucidata e smussata agli angoli, montata con borchie in ottone 
ad avvitamento  su perni  filettati  fissati  al  calcestruzzo mediante  prodotti  chimici  speciali  e 
numero progressivo  in ottone dell'altezza di cm. 2,00 posizionato in alto a destra.

   
3. SICUREZZA
Durante l'esecuzione della fornitura si provvederà alla chiusura al pubblico del cimitero pertanto 
non  vi  è  la  necessità  di  provvedere  alla  alla  redazione  del  DUVRI  (Documento  Unico  di  
Valutazione dei Rischi da Interferenza).
Sarà  comunque  obbligo  della  ditta  appaltatrice  redigere  e  presentare  il  proprio  documento  di 
valutazione  dei  rischi  e  il  piano  di  sicurezza  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  n. 
81/2008..

4. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La fornitura sarà affidato mediante Rdo (Richiesta di offerta) sul MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) o Sardegna Cat, a favore di una ditta in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 3 della L. n. 46/1990 e art. 4 del Decreto n. 37/2008,  scelta tramite il criterio del prezzo più 
basso, espresso in percentuale di ribasso, sull'importo a base di gara.
Nel caso in cui al momento dell'indizione della gara non vi fossero ditte idonee iscritte al mercato 
elettronico, o in caso di mancata di presentazione di offerte a seguito di RdO, si procederà mediante  
procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 4. lettera a e dell'art. 18, comma 1, lettera a, punto 3 
della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006.

5. ELABORATI PROGETTUALI
Il  progetto  relativo  al  servizio  di  cui  alla  presente  relazione  relazione  tecnico  –  illustrativa  è 
composto dai seguenti elaborati:
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• Tav. n. 1 – Relazione Tecnica – Illustrativa;
• Tav. n. 2 – Elaborati Grafici;
• Tav. n. 3 - Capitolato speciale d'appalto;
• Tav. n. 4 – Schema di contratto;
• Tav. n. 5 – Stima dei costi;

6. COSTO DELLA FORNITURA
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IMPORTO A BASE D'ASTA € 10.560,00 

ONERI PER LA SICUREZZA € 210,00 

IMPORTO TOTALE FORNITURA € 10.770,00 

IVA 10,00% € 1.077,00 

IMPORTO TOTALE € 11.847,00 


