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CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
(Provincia di Foggia) 

Studio di Fattibilità 
(Art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 

Comune di Troia Lavori di costruzione di loculi cimiteriali  nel cimitero comunale 
 

 
 
1. PREMESSA 
 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 12 Maggio 2015 si è provveduto 

inserire nel Piano Triennale delle OO.PP. la previsione di realizzare nuovi loculi cimiteriali 

con la procedura di project financing. 

Oggetto dello studio in esame è l’individuazione delle opere necessarie per la 

costruzione di 440 loculi cimiteriali del tipo a colombario su due aree individuate all’interno 

del cimitero del comune di Troia. 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a verificare il livello dei bisogni 

strettamente correlati all’opera e le modalità di reperimento delle risorse necessarie per la loro 

realizzazione. 

La proposta dovrà essere corredata da tutti gli elaborati indicati nell’avviso pubblico di 

Project Financing nell’art. 153 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dovrà essere redatta tenendo 

conto del quadro delle esigenze espresse nel presente studio di fattibilità e nel bando di gara. 

Più in particolare scopo del presente studio di fattibilità è quello di indicare gli 

obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire con l’affidamento in Project 

Francing per la costruzione di loculi cimiteriali nel cimitero di Troia, in modo da orientare il 

promotore nell’elaborazione della proposta e del progetto preliminare. 
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Il presente studio di fattibilità fornisce indicazioni relativamente alle opere per la 

costruzione di 440 loculi cimiteriali del tipo a colombario su due aree individuate all’interno 

del cimitero del comune di Troia. 

Per quanto concerne i lavori verranno di seguito dettate indicazioni riferite alle 

strutture cimiteriali, mentre per quanto riguarda la vendita di loculi e cappelle private viene 

ipotizzata la tariffazione del prezzo, fermo restando che la proposta di tariffe e/o canoni 

superiori a quelli determinati dai provvedimenti dell’amministrazione vigenti al momento 

della presentazione della proposta saranno soggette a valutazione discrezionale 

dell’amministrazione che si riserva di non accettarle (e di dichiarare conseguentemente la 

proposta non fattibile o non di pubblico interesse) laddove ritenute non congrue o troppo 

elevate. 

Per quanto concerne la gestione verranno indicati in maniera dettagliata, ma non 

esaustiva, le principali fonti di reddito derivanti dallo sfruttamento economico delle opere 

realizzate e dalla gestione delle attività che il Promotore potrà attivare e/o contemplare nel 

proprio piano economico e finanziario per l’ammortamento degli investimenti proposti e per 

effettuare l’analisi di fattibilità finanziaria e sostenibilità economica della proposta.  

Verranno altresì indicati i contenuti minimi del piano economico e finanziario da 

predisporsi dal proponente. 

 

2. CENNI STORICI 

 

La cittadina ha antichissima fondazione. Secondo la leggenda, fu fondata nel XII-XI 

secolo a.C. al tempo dell'eroe greco Diomede che, insieme a Ulisse, conquistò la città di Troia 

dell'Asia Minore. 

I ritrovamenti denotano che il centro fu fondato in epoca anteriore alle guerre puniche. 

Prima di essere colonizzata dai Romani, la città era conosciuta come Aika, successivamente 

latinizzato in Aecae, ed ebbe un forte sviluppo socio-economico con Herdonia (l'attuale 

Ordona), Ausculum (Ascoli Satriano), Arpi (Foggia), Teanum Apulum (San Paolo di Civitate). 

Il borgo attuale nasce nel 1019. Assediata dai Saraceni[senza fonte] e poi trasformata 

in roccaforte dai bizantini, la città fu soggetta a numerosi assedi: da quello di Enrico II, a 

quello dell'imperatore Federico II di Svevia.  

Nel 1093, Urbano II, il Papa delle crociate tenne il primo concilio di Troja, cui 

seguirono altri tre, rispettivamente nel 1115 (papa Pasquale II), nel 1120 (papa Callisto II) e 

nel 1127 (papa Onorio II). 
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La città si schierò prima con gli Angioini, poi con gli Aragonesi e, più recentemente, 

con i Borbone, cui restò fedele fino al crollo della loro monarchia.  

All'atto dell'invasione piemontese, nel 1860, Troja insorse e i sabaudi per piegarla 

sistemarono diversi cannoni nelle strade per domarne gli spiriti patriottici. (da Nicola Beccia, 

cronistoria di Troja) 

 

3. CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE 

Il panorama economico di Troia è tuttora essenzialmente agricolo, legato alla 

tradizionale coltivazione di grano duro e alle eccellenti produzioni di olio extra vergine di 

oliva e di vino (uva di Troia). Di assoluto pregio la produzione di olio extra vergine di oliva 

soprattutto da agricoltura biologica.  

Le colline Troiane e il suo clima fresco e ventilato favoriscono questo tipo di 

produzione poiché impediscono lo svilupparsi di quegli insetti che normalmente colpiscono 

l'ulivo, come la mosca olearia.  

Il cultivar maggiormente presente è l'Ogliarola Troiana, che dà oli dolci a bassissima 

acidità con un fruttato di mandorla che va dal leggero al medio.  

Eccellente il vino: tre le realtà produttive troiane, che producono vino da Uva Di 

Troia Nero di Troia con produzioni limitate, ma di ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 

4. CARATTERISTICHE SOCIO TERRITORIALI AREA INTERVENTO 

 

Punto di partenza dello studio di fattibilità in oggetto è sicuramente la valutazione dei 

lend use del territorio e compatibilità tra esigenze da soddisfare e caratteristiche dell’opera da 

realizzarsi oggetto di analisi. 

Nel territorio comunale è presente una sola area cimiteriale ubicata su viale Kennedy, 

angolo via Lucera della superficie di mq. 18.600,00  alle quali si riferisce il relativo bacino 

d’utenza alla data del 31/12/2013 per un totale di 7308 abitanti. 
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TOTALE 

POPOLAZIONE 

di cui STRANIERI 

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione Residente al 31 

dicembre 2013 
3552 3756 7308 140 171 311 

 
Decessi annui ultimi 5 anni 50 persone (per l’anno 2015 il dato è riferito al luglio 2015) 
anno  2011  Deceduti n.     76 
anno  2012  Deceduti n.     67 
anno  2013  Deceduti n.     68 
anno  2014  Deceduti n.     59 
anno  2015  Deceduti n.     40  
Totale            Deceduti n.   310 
 
Indice di mortalità storico ultimi 5 anni 4,24 % 
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Nel 2011 vennero costruiti n° 256 loculi cimiteriali sempre con avviso pubblico di Project 

Financing che sono stati venduti dal  2011 al seconda decade del 2015. 

Loculi nuovi n. 256 da  giugno 2011 => al dicembre  2011 venduti n.   79 
  2012 venduti n.   87 
  2013 venduti n.   38 
  2014 venduti n.   36 
  2015 venduti n.   16   
  Tot.            256 
 
All’attualità, Giugno 2015 si determina un saldo negativo di loculi pari a  40-16= 24. 

La disponibilità attuale di loculi deriva dalle estumulazioni  che sono in programmazione per 

le sepolture alle scadenze a 30 e 50 anni. 

 
Loculi in scadenza 50 anni dal 1961  Loculi in scadenza 30 anni dal 1981  

Anno 1961  deceduti  n. 44    Anno 1981  deceduti  n. 85  
Anno 1962 deceduti  n. 61    Anno 1982 deceduti  n. 66  
Anno 1963  deceduti  n. 52    Anno 1983  deceduti  n. 63  
Anno 1964 deceduti  n. 41    Anno 1984 deceduti  n. 76  
Anno 1965  deceduti  n. 56    Anno 1985  deceduti  n. 66  

   
Per esperienza pregressa non tutte le estumulazioni sono  state fatte in quanto per oltre il 50% 

dei loculi i congiunti hanno rinnovato le concessioni. 

Sulla base dei dati acquisiti e rilevati, emerge come l’attuale struttura cimiteriale non risulti 

adeguata, in conformità anche alla normativa di settore vigente, agli standard necessari per 

soddisfare il fabbisogno attuale e prospettico di concessione di loculi. 

Oltre all’analisi dello stato di fatto e della domanda di servizi attuale, occorre effettuare 

l’analisi e il riscontro dello studio ottenuto valutando i dati previsionali per un arco temporale 

di medio periodo, determinando i bisogni da soddisfare entro i prossimi 5-10 anni. 

 
5. VINCOLI 
 
L’area oggetto dell’intervento, fa parte della zona Cimiteriale del Vigente P.U.G. non è 

sottoposta a vincoli sovra comunali e comunali, tranne per la classificazione di area sismica. 

 
6. BISOGNI DA SODDISFARE E MODALITA’ PROGETTUALE DI INTERVENTO 
 
Sulla base dell’analisi dei dati acquisiti e rilevati nei paragrafi precedenti, si evidenzia come 

l’opera ha lo scopo di porre a disposizione del territorio e dei singoli utenti un’adeguata 

offerta alla domanda insoddisfatta di loculi cimiteriali. 

A riguardo l’analisi dei dati statistici forniti dagli uffici comunali competenti, rileva come 
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sotto il profilo tecnico, allo stato attuale si registra una crescente domanda da parte sia dei 

residenti di: 

- Loculi cimiteriali; 

- Tombe e cappelle private; 

Considerando il cimitero di Troia, data la sua collocazione all’interno dell’abitato urbano,  

non ha la possibilità di suoli che consentono un ampliamento in termini si superficie e 

pertanto l’intervento, se pur loimitato, consente la realizzazione di 440 loculi a colombario 

all’interno del cimitero su due aree libere che  consente di soddisfare l’obiettivo di  fornire 

una risposta adeguata alla domanda latente di loculi cimiteriali . 

Pertanto, oltre ai bisogni da soddisfare in precedenza rilevati, insieme a quello di garantire 

adeguata soddisfazione alla domanda latente di colombari per tumulazione, l’intervento in 

project financing consentirebbe di minimizzare i tempi di attuazione e realizzazione 

dell’opera,che, con la procedura della finanza di progetto, avrebbe data e prezzo certo 

sostenuto con capitali privati, consentendo all’Amministrazione concedente sia di 

massimizzare l’unità dell’investimento, che di disporre di un migliore servizio, allo stato 

attuale condizionato dalla carenza di disponibilità di edifici di tumulazione e di funzionali 

opere di urbanizzazione. 

La struttura progettuale elaborata fonda le sue analisi oltre che sul profilo di bisogni da 

soddisfare, sull’evoluzione della domanda e servizi minimi da garantire per le singole utenze. 

Partendo infatti dal dato storico e prospettico dei decessi considerati per il periodo temporale 

di riferimento, si è determinato come la superficie minima di tumulazione sia a grandi linee 

soddisfacente per cinque anni necessita con urgenza di procedere alla realizzazione, nelle aree 

individuate all’interno del cimitero, i 440 loculi cimiteriali. 

I progetti degli interventi dei cimitero dovranno essere redatti tenendo conto degli obiettivi 

prioritari definiti in via generale e specificati nel presente studio e dovranno essere progettati 

in conformità alle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285 e della vigente normativa di 

settore. 

Nella relazione sanitaria, nonché nel progetto preliminare allegato alla proposta dovrà essere 

contenuta una descrizione dettagliata degli interventi proposti e dovranno essere indicate le 

relative modalità di programmazione ed esecuzione. 

Alla proposta dovrà essere altresì allegato un crono programma che dovrà indicare il 

programma temporale degli interventi da realizzarsi nei cimiteri. 

Nell’elaborazione della relazione sanitaria del progetto preliminare e del crono programma 

dovrà tenersi conto degli obiettivi prioritari indicati in via generale, e in via specifica. 
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A tal fine il promotore dovrà procedere preliminarmente ad un’analisi delle priorità e degli 

obiettivi indicati dall’amministrazione. 

Per la sua peculiarità, l’opera non pone problemi di inserimento ambientale trattandosi di un 

intervento in aree ubicate all’interno della area cimiteriale esistente. 

In merito alle linee architettoniche del progetto, così come per la scelta dei materiali di 

finitura dovranno essere seguite, a grandi linee, i caratteri presenti nell’attuale area 

cimiteriale. 

 

7. ANALISI DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

La struttura del piano economico finanziario si basa sul costo delle opere, sul costo del terreno 

sulle tariffe da applicare per la cessione di loculi. 

Secondo il piano economico finanziario ed il computo economico di investimento riportati di 

seguito, il valore dell’investimento comporterà una spesa complessiva pari a circa 880.000,00 

a carico del soggetto privato risultante aggiudicatario a completamento della procedura di 

gara. 

Si prevede infatti che le entrate provenienti dalla cessione in concessione dei loculi, nel medio 

periodo dopo una prima fase di esborso cospicuo da parte del privato, di recuperare il costo 

dell’investimento dell’opera sostenuto. 

A tal fine, sulla base della previsione di spesa di investimento sarà desunto il costo medio del 

loculo, che sarà in linea con gli attuali valori determinati dall’amministrazione stessa. 

Resta inteso che l’amministrazione nell’ambito delle attività di cui all’art. 153 del D.Lgs 

163/2006 potrà valutare l’eventuale richiesta di ulteriori servizi aggiuntivi a quelli contenuti 

nel presente studio, che potranno in tal caso diventare un’estensione del contratto. 

A riguardo si precisa che la necessità di garantire al soggetto investitore un recupero 

dell’investimento e correlata la copertura dei costi di gestione fino alla consegna definitiva al 

Comune . 

A riguardo si precisa che il concessionario potrà ricevere in affidamento, per garantire 

l’equilibrio finanziario della gestione, la cessione a terzi dei loculi. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico del servizio di custodia e di manutenzione 

struttura per l’intero periodo dei sei anni, oggetto della concessione. 

 

 

 



 8 

Tariffe per la concessione delle aree e dei loculi, ossari cappelle private 

Nella proposta dovranno essere previste le tariffe per la concessione di loculi, da praticare 

all’utenza ed i relativi criteri di aggiornamento. 

Le tariffe da praticare all’utenza dovranno tener conto di quelle attualmente definite 

dall’amministrazione comunale a seguito dell’ipotesi del presente intervento. 

La proposta non potrà prevedere aumenti tariffari rispetto alle tariffe definite 

dall’amministrazione comunale. 

 

Forme di finanziamento 

La controprestazione a favore del concessionario è rappresentata da diritto di gestire 

funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera realizzata mediante l’introito dei proventi 

derivanti dalla concessione a terzi dei loculi. 

 
8. ELABORATI DI PROGETTO 

 

I progetti preliminari degli interventi dovranno essere redatti in conformità alle previsioni del 

DPR 207 del 2010 e dovranno essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria redatta 

ai sensi dell’art. 56 del DPR 10/9/1990 n.285 e da uno studio tecnico geologico della località, 

specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia l’estensione dell’area e la natura 

fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. 

La relazione deve contenere la descrizione degli spazi e vialetti interni destinati al traffico 

pedonale, delle eventuali costruzioni accessorie previste. 

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, 

sia gli impianti tecnici. 

Il progetto dovrà specificare i sistemi costruttivi (muratura, lastra di pietra, elementi 

prefabbricati, cemento armato ecc), i materiali di rifinitura e di rivestimento (quali intonaci, 

rivestimenti di facciata, pavimentazioni interne ed esterne, ferramenta, lattoneria) con 

particolare riferimento alla qualità, alla resistenza ed alle caratteristiche estetiche. 

Il promotore dovrà farsi carico della realizzazione degli spazi di connessione  

 
9. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Il piano economico e finanziario dovrà essere asseverato ai sensi della legge e dovrà essere 

corretto, completo e coerente con i contenuti della proposta e dimostrarne la sostenibilità 

economica e finanziaria. 
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Nello stesso dovranno essere anche evidenziati i principali risultati dell’analisi economico 

finanziaria del piano espressi in termini di indicatori sintetici. In particolare dovrà essere 

evidenziato il tasso interno di rendimento (TIR) inteso come il rendimento interno dei flussi di 

cassa del progetto calcolato sui flussi di cassa operativi unlevered del progetto al lordo delle 

imposte. 

 

10. IPOTESI PROGETTUALI DELL’INTERVENTO PREVISTO 

DALL’AMMINISTAZIONE  E PREVISIONI DI SPESA  

 

L’Amministrazione Comunale di TROIA, a causa della grave carenza di loculi cimiteriali, ha 

ritenuto come obiettivo principale di dare priorità elevata alla realizzazione in tempi brevi dei 

loculi cimiteriali, al fine di iniziare a soddisfare le richieste dei cittadini che vogliono la 

concessione dei loculi per assicurare  una degna sepoltura ai propri cari; 

A seguito di un accurato sopralluogo è stato redatto il progetto preliminare, allegato alla 

presente, che prevede la realizzazione di n.440 loculi in due lotti differenti. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre edifici di cui due all’interno di un lotto il restante 

all’interno del secondo lotto. 

I tre edifici sono composti da un piano fuori terra due dei tre hanno dimensione planimetrica 

di 14,80x4,90 m mentre il terzo ha dimensioni 21,20x4,90 m ed un’altezza alla gronda di ml 

3,50. Gli stessi sono composti da loculi a piccionaia posizionati spalla a spalla, che rispettano 

gli ingombri minimi dell’art.76 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con decreto 

del presidente della Repubblica n.285 del 10 settembre 1990, che si sviluppano su quattro 

livelli per ogni piano riparati da una tettoia in acciaio e policarbonato.   

La struttura portante del fabbricato è composta da setti e solette piene.  

In particolare: 

− le solette orizzontali sono state dimensionate per un sovraccarico non inferiore a 250 

kg/mq; 

− le chiusure orizzontali e verticali dei loculi essendo in calcestruzzo cementizio armato 

vibrato presentano le richieste caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e di 

mantenere le stesse nel tempo; 

− le solette di appoggio dei feretri presenteranno la superficie superiore con inclinazione 

verso l’interno si da evitare eventuale fuoriuscita di liquido. 

La fondazione sarà costituita da platea generale in calcestruzzo cementizio armato e garantirà 

una tensione sul terreno inferiore a quella ammissibile. 
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È stata prevista la bonifica del terreno di fondazione con asportazione del terreno vegetale per 

una profondità di circa mt.1,50 e riempimento dello scavo con calcestruzzo ciclopico al fine 

di riportare il piano di sedime alla quota di progetto. 

La tipologia aperta su entrambi i lati permette alla luce naturale di illuminare l’intera struttura, 

la copertura del fabbricato è piana. 

Il progetto così come concepito prevede l’esecuzione dei seguenti lavori: 

− scavo a sezione ristretta sino alla profondità di mt.1,50 circa con asportazione del 

terreno vegetale, regolarizzazione del piano di sedime e trasporto a discarica dei 

materiali di risulta; 

− riempimento dello scavo con calcestruzzo ciclopico per portare in quota il piano di 

sedime delle fondazioni; 

− fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio della classe C12/15 dello spessore 

di circa cm.10 quale sottofondazione; 

− realizzazione di platea armata dello spessore di cm.40 con calcestruzzo cementizio 

della classe non inferiore a C25/30; 

− realizzazione della struttura in elevazione, pareti perimetrali s=20cm, setti interni 

verticali s=10cm  e solette orizzontali s=10cm, in calcestruzzo cementizio della classe 

non inferiore a C25/30; 

− realizzazione di tettoia su entrambi i lati lunghi composta da travi portanti in acciaio e 

copertura in policarbonato trasparente; 

− posa in opera di lamierino orizzontale in copertura; 

− impermeabilizzazione della copertura con posa in opera di doppio strato di guaina 

prefabbricata in poliestere armata dello spessore di mm 4 di cui il secondo saldato 

trasversalmente al primo ma del tipo autoprotetto con scaglie di ardesia sì da garantire 

una perfetta tenuta nel tempo; 

− fornitura e posa in opera in copertura  di pavimento di marmittoni;  

− rivestimento esterno come da progetto con lastre di pietra posate in opera con collanti 

speciali e grappe di ancoraggio in filo di ferro zincato incorniciate da listello in pietra 

analoga; 

− realizzazione di impianto elettrico a bassa tensione sottotraccia lungo i setti verticali in 

tubi rigidi di PVC per tutti i loculi completo di interruttore di sezionamento a monte. 

− smaltimento delle acque meteoriche di copertura a mezzo di 4 tubazioni in PVC rigido 

Φ110 con pezzi speciali terminali saldati del tipo GEBERIT; 



 11

− posa in opera di lapidi in pietra dello spessore di cm 3 per tutti i loculi con idonee 

staffe per la facile rimozione; 

− cornici dei loculi in pietra dello spessore di cm 3 in opera con idonei collanti; 

− realizzazione del marciapiedi intorno alle cappelle mediante la realizzazione del 

sottofondo in C.A. e successiva posa di pavimento in gres per esterni del tipo idoneo 

antisdrucciolo, antigelo; 

− Fornitura di arredo funebre composto da portafiori e lampada funeraria; 

− sistemazione delle aree a verde. 

I prezzi adottati per le categorie di lavoro sono stati desunti dal Prezziario Ufficiale 

dell’Assessorato  Opere Pubbliche della Regione Puglia. Per quelle categorie di lavoro non ivi 

contemplate sono state eseguite relative indagini di mercato. 

Le diverse categorie di lavori che concorrono alla realizzazione dell’intervento possono così 

riassumersi: 

 CATEGORIE IMPORTI Inc. % 
1 Scavi rinterri e riporti €       59.662,75 9,361 
2 Opere in cemento armato €     259.048,06 40,450 
3 Pavimenti massetti ed impermeabilizzazioni €       74.388,81  11,616 
4 Opere in metallo infissi e vetro €       33.350,20 5,208 
5 Opere elettriche  €       26.046,08 4,067 
6 Opere in pietra €     122.920,00 19,194 
7 Sistemazione aree esterne €       65.000,00 10,150 
 TOTALE CATEGORIE €     640.415,90 100,000 

 
Il quadro economico dell’investimento che ne deriva è il seguente: 

A) LAVORI DERIVANTI DAL COMPUTO METRICO  €      640.415,90  

A1 LAVORI A BASE D'ASTA:  €      621.203,42  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA:  €        19.212,48  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:   
B1 per I.V.A. sui lavori (10% di A)  €       64.041,59   
B2 per spese generali  €       96.062,39   
B3 per CNPAIA (4% di B2+B5+B6)   €         4.182,50   
B4 per I.V.A. (22% di B2+B3+B5+B6)  €       23.923,87    
B5 per collaudo statico   €         3.500,00    
B6 per relazione geologica  €         5.000,00   
B7 per art. 92 Lgs 163/2006  €         8.965,82   
B8 contributo autorità di vigilanza   €              70,00   
B9 per imprevisti  €         8.837,93   
B10 per stumulazione vecchi ossari  €       25.000,00   
  in uno  €     239.584,10   €      239.584,10  

  Importo totale di progetto €      880.000,00  

 

Tariffe per la cessione a terzi dei loculi per il rientro dell’intervento: 
Prima fila        € 2,150,00  €          236.500,00  

Seconda fila    € 2,350,00  €          258.500,00  

Terza fila         € 1,800,00  €          198.000,00  

Quarta fila       € 1,700,00  €          187.000,00  

 €          880.000,00  
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11. ELABORATI GRAFICI DI IPOTESI PROGETTUALE A BASE DI DETREMINAZIONE DEL 
COSTO DELL’INTERVENTO 
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Area di intervento n° 1 

 
 
 
Area di intervento n° 2 
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