
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 02/05/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 61 DEL 02/05/2019 
 

OGGETTO: PROPOSTA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO TEMPIO 

CREMATORIO CIMITERO DI CAPRARA (ART. 183, C.15, D.LGS. 50/2016). 

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ E DICHIARAZIONE INTERESSE PUBBLICO. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì due, del mese di Maggio alle ore 11:30, in Spoltore, nella sede comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati 

componenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DI LORITO LUCIANO SI 

ASSESSORE TRULLI CHIARA SI 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO SI 

ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO SI 

ASSESSORE CACCIATORE CARLO SI 

ASSESSORE RULLO ROBERTA SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- con nota in data 01.10.2018, recepita al protocollo generale di questo Ente al n. 31823, 
la ditta ALTAIR S.R.L. (C.F. e P.I. 01725920035), con sede legale in Bologna, alla Via 
dell’Arcoveggio 74, in qualità di capogruppo del costituendo RTI con EDILVER SRL, 
avente sede legale in Villadossola (VB), alla Via dell’Industria 22 (P.IVA 02350910036), ha 
presentato istanza ad oggetto “PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
E GESTIONE DI UN NUOVO TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO DI SPOLTORE, 
FRAZIONE CAPRARA”. 
- la stessa, del valore economico complessivo pari a circa 2.752.717,06 euro (Fonte: 
“Calcolo sommario – Quadro economico – REL04”), per una durata concessoria di 
trent’anni, con “royalty al Comune” pari al 5% su fatturato, è corredata dalla seguente 
documentazione: 
1) Progetto di fattibilità, in duplice copia, costituito da n. 6 elaborati grafici (tavole da n. 

PF01 a n. PF06), come di seguito elencati: 
a. Inquadramento generale – estratti cartografici (PF01); 
b. Individuazione aree di intervento (PF02); 
c. Schema di piano particellare di esproprio (PF03); 
d. Planimetria generale di progetto – Pianta copertura – Urbanizzazioni (PF04); 
e. Pianta piano terra (PF05); 
f. Prospetti e sezioni – viste (PF06); 

2) N. 2 copie della Relazione illustrativa generale (REL-01); 
3) N. 2 copie della Relazione Tecnica (REL-02); 
4) N. 2 copie dello Studio di prefattibilità ambientale (REL-03); 
5) N. 2 copie del Calcolo sommario – Quadro economico (REL-04); 
6) N. 2 copie delle Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (REL-05); 
7) N. 2 copie del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (REL-06); 
8) N. 2 copie della Relazione specialistica (REL-07); 
9) N. 2 copie del Piano particellare di esproprio (REL-08); 
10) N. 2 copie della Relazione Geologica preliminare (REL-09); 
11) N. 2 copie dello Schema di Convenzione (DOC-01); 
12) N. 2 copie della Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (DOC-

02); 
13) N. 2 copie del Piano economico finanziario (DOC-03); 
14) Documentazione amministrativa a corredo del progetto, costituita da: 

a. Schema tipo 1.1 polizza fidejussoria provvisoria (Lavori, servizi, forniture) n. 
1/767/96/162486054, emessa in data 25.09.2018, contenente allegato a; 

b. Dichiarazioni previste dal comma 15 dell’art. 183, D.Lgs 50/2016; 
c. Dichiarazione di impegno a prestare cauzione in caso di indizione della gara; 
d. Certificazioni di qualità della ditta ALTAIR SRL; 
e. Visura ordinaria C.C.I.A.A. di Bologna, della ditta ALTAIR SRL; 
f. Visura ordinaria C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, della ditta EDILVER SRL;  

- A seguito di richiesta di integrazioni, giusta nota in data 19.11.2018 prot. n. 37205, con 
successiva nota prodotta in data 05.02.2019, recepita al protocollo generale di questo 
Ente in pari data, al n. 3983, la ditta ALTAIR SRL ha trasmesso, in duplice copia, quanto 
segue: 

 Tav. PF05_Rev.1_Pianta Piano Terra (ad integrazione e sostituzione della 
precedente PF05); 

 Tav. PF06_Rev.1_Prospetti_Sezioni (ad integrazione e sostituzione della precedente 
PF06); 
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 Tav. PF07_Indici E Parametri; 

 Tav. PF08_Viste Virtuali di Progetto. 
- La materia è disciplinata dall’art. 183 (Finanza di progetto), comma 15 del D.Lgs. 
50/2016 “Codice dei Contratti”, che recita testualmente “…15. Gli operatori economici 
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione 
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate 
alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta 
contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario 
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da 
diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, 
deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per 
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve 
essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese 
sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere 
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle 
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui 
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al 
comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice 
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine 
l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di 
fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale 
modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di 
fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in 
approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto 
ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; 
in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a 
base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di 
eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il 
diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei 
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, 
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo 
periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le 
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il 
promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla 
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni 
offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la 
prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per 
la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la 
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, 
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. …” 
- La realizzazione dell’opera è prevista dentro l’area cimiteriale nella frazione di 
Caprara. Il lotto, ubicato in adiacenza all’attuale Cimitero comunale, per il quale sarà 
previsto l’esproprio, è contraddistinto in Catasto al Foglio di mappa n. 23 particelle nn. 102 
e 1298 (in parte), per un’estensione di 3.857 mq. L’area d’intervento è destinata a Vincolo 
cimiteriale, ai sensi del PRG vigente, il cui art. 31, delle relative N.T.A., recita testualmente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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“Articolo 31 – Vincolo Cimiteriale. Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 
approvato con R.D. 27.7.1934 n°1265, e D.P.R. 10/09/1990 n°285, è fatto divieto di 
costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, qualunque destinazione abbiano o 
possano avere, entro il raggio di m. 50 dai cimiteri, salvo le deroghe, inerenti alla riduzione 
della fascia di rispetto, regolarmente autorizzate nell'osservanza delle procedure previste 
dalla legislazione vigente. 
 In tale fascia sono consentiti, in precario i chioschi o box prefabbricati per la vendita 
di fiori o di oggetti per il culto.” 
La struttura non risulta contemplata negli usi disciplinati dal P.R.G. vigente: pertanto, sarà 
necessaria una specifica variante allo strumento urbanistico. 
 

VISTI: 
- la relazione istruttoria in data 26.03.2019 prot. n. 10538, redatta dal Settore IV – 
Tecnico Urbanistico di questo Ente (allegato 1); 
- gli elaborati allegati alla proposta in oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- l’istanza, così come proposta, costituente la prima fase di progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, risulta formalmente completo dal punto di vista documentale, in relazione a 
quanto stabilito dal quinto comma dell’Art.23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.e i. (Codice degli appalti); 
- a seguito di verifiche d’ufficio nella fase istruttoria, sulla scorta degli elaborati prodotti, 
sono emerse delle criticità che dovranno essere affrontate nella seconda fase del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, da redigere secondo quanto disposto dall’art. 23, commi 
5-5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel testo vigente; 
 

RITENUTO  sulla scorta di quanto precedentemente argomentato, di poter 
procedere alla dichiarazione di fattibilità della proposta presentata dalla ditta ALTAIR 
S.R.L., in qualità di capogruppo del costituendo RTI con EDILVER SRL, considerando la 
stessa di rilevante interesse pubblico per quest’amministrazione; 

 
E, PERTANTO, di dover fare proprio quanto contenuto nella relazione istruttoria, 

allegata alla presente; 
 

Visto il D.lgs 267/2000; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. Di fare proprio tutto quanto contenuto nella relazione istruttoria, redatta dal Settore IV 
– Tecnico Urbanistico di questo Ente, in data 26.03.2019 prot. n. 10538 (allegato 1); 
 
3. Di valutare positivamente la fattibilità della proposta di Finanza di Progetto, presentata 
dalla ditta ALTAIR S.R.L., in qualità di capogruppo del costituendo RTI con EDILVER 
SRL., ad oggetto: “PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER 
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L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E 
GESTIONE DI UN NUOVO TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO DI SPOLTORE, 
FRAZIONE CAPRARA”, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. Di dichiarare l’interesse pubblico della stessa; 
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore IV – Tecnico Urbanistico di predisporre 
tutti gli adempimenti necessari, affinchè la ditta ALTAIR S.R.L produca tutto quanto 
necessario per il superamento delle criticità rilevate, tenendo presente quanto disposto 
dall’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 (integralmente riportato in premessa); 
 
6. Di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Settore IV – Tecnico Urbanistico, Arch. Giovanni MERICO; 
7. Di dare atto che il presente progetto, una volta integrato e superate le criticità 
riscontrate dall’Ufficio, dovrà essere inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019-
2021, nonché nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2022;  
 
8. Di dare atto, altresì, che, una volta superate le criticità (rif. punto 3) ed adeguati gli 
strumenti di programmazione (rif. punto 5), il progetto preliminare sarà posto in 
approvazione da parte di questa Giunta, nel rispetto delle modalità previste dalle 
procedure di approvazione dei progetti; 
 
9. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore IV – Tecnico 
Urbanistico ed al Responsabile del Settore III – Contabilità e Finanza, per i successivi 
adempimenti di competenza; 
10. Di dare atto che il presente provvedimento necessita di parere contabile; 
 
11. Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla 
sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari. 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Settore  ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 650 del 03/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  MERICO GIOVANNI in data 03/04/2019. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 650 del 03/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
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Parere firmato da Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 04/04/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 DI LORITO LUCIANO  COVIELLO STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1099 

Il 07/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 61 del 02/05/2019 con oggetto: 

PROPOSTA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO TEMPIO CREMATORIO 

CIMITERO DI CAPRARA (ART. 183, C.15, D.LGS. 50/2016). VALUTAZIONE FATTIBILITÀ E 

DICHIARAZIONE INTERESSE PUBBLICO. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BALDONIERI ITALIA il 07/05/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


