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COMUNE DI PICINISCO

Provìncía di Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 253 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data | 10.09.19 Num.

OGGETTO: Determína a contrawe ai sensí dell'art[92 del D.Lvo n.267/2000 e dell'art. 32 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.í. Awio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando dí gara ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'appalto dei lavori di:" AMPLIAMEN-
TO DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MANA'"
cuP 871811001480004 CIG:802548688D

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL R.ESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni di direzione e
responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA:
Premesso.'
Che I'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2015 ha deciso di procedere al-
la realizzazione dell'opera mediante autofinanziamento con prevendita dei manufatti da realizzare e con fondi comunali;
Che l'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 38 del 09.08.2016, successivamente prorogata con D.G.C. n. 50 del
19.10'2016, approvava un awiso pubblico e uno schema di domandafinalizzato alla raccolta delle manifestazioni di
interesse per la concessione di loculi e cappelle gentilizie cimiteriali;
Che al termine del periodo indicato venivano raccolte n. 57 adesioni per la concessione dei loculi e 7 adesioni per la
concessione delle cappelle gentilizie con relativo versamento di anticipo che hanno petmesso di verificare l'esistenza di
un effettivo interesse dei cittadini all'acquisizione in concessione dei manufatti da edificare nel cimitero comunale;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del l8.l1.2016 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Eco-
nomica per un ammontare complessivo di € 845.764,05:
Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. ll del 01.03.2017 come rettificata con Deliberazione di Giunta
comunale n' 32 del 26.04.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato: "Ampliamento del Cimitero
Comunale di Santa Maria" dell'importo complessivo di euro 728.122,09 redatto dall'Arch. Dino De Vittoris;
Che con D.G.C. n-85 deI05.11.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo trasmesso dal professionista, arch. Dino De
Vittoris, in data 31.10.18 ed acquisito al prot. 5230 per un ammontare complessivo di € 728.122,09 con il seguente eua-
dro Tecnico Economico:

TOTALE GENERALE PROGETTO
Visto il verbale di Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Les 5012016:

a ribasso d'asta
Per oneri di sicurezza non

Somme a disposizione dell'amministrazione
zione definitiva, esecutiva e CSP

Direzione lavori, contabilità e CSE

Collaudo statico

tecniche art. I l3 D.Les 50/16
Lavori in economia i.c.

neri previdemiale 4%o

.V.A. l0% sui lavori
t.v.4.22%

uisto terreno. atto di ita e var. catastali

Visto il documento di Validazione ai sensi del comma 8 dell'art. 26 delD.Lgs 50/2016;



Rarryisata pertanto, la necessità di prowedere all'attivazione di una procedura di scelta del contraente per I'affidamento -.
del contratto d'appalto per I'esecuzione dei lavori di che trattasi;
Considerato che essivo dell Ito risulta nel te

AVORI a base d'appalto (soggetti a ribasso) € 482.167.9C
)neri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € t4.896.4(
MPORTO complessivo dell'appalto € 497.064.3( € 497.064.3C

Considera che I'i delleto cne l'rntervento sl compone delle sezuentr lavl )razloru:
LAVORAZIONE Importo € CATEGORI-A

Edifici civili e industriali € 497.064,3C OGI classe II

Visto I'art. 192 del D.Lgs 19.08.2000 n.267 e s.m.i. che prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta da

apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante: il fine che il contratto deve perseguire - I'oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

Visto I'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., relativi ai lavori, servizi e forniture, che al comma 2) prevede "che

.prima dell'awio delle procedure di affidamento le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità
ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte":
Visto I'art. 36 comma 2,Iett. c) del D.Lgs 5012016 e s.m.i. che per I'affidamento e I'esecuzione per i lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000,000 di euro, prevede la possibilità di ricorrere mediante procedura negozia-

ta con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli in-
viti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Ritenuto necessario procedere ad awiare la procedura di affidamento dei lavori, con urgenza vista la carenza di manufat-
ti cimiteriali disponibili presso il cimitero comunale di Santa Maria;
Considerato che nella fattispecie in esame, per assicurare celerità, speditezza, semplificazione ed economicità del proces-

so amministrativo di gara, per I'affidamento dei lavori si ritiene opportuno procedere alla scelta del contraente mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2

lett. c) e dell'art.63 del D.Lgs. n.5012016, con I'aggiudicazione alprezzo più basso determinato mediante ribasso percen-

tuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto e con I'esclusione automatica

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del citato decreto, da esperirsi in modalità telematica;

Visto I'art.37, D.lgs. n.50l20l6"Aggregazioni e centralizzazíone delle committerz'e";
Vista la Convenzione stipulata in data 15.02.2016 tra la XfV^ Comunità Montana "Valle di Comino" di Atina ed il Co-

mune di Picinisco, con la quale venivano conferite alla stessa Comunità le funzioni di Stazione Unica Appaltante/Servizio

centrale di Committenza (C.U.A), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.16312006 e s.m'i.;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC (approvate con Delibera n.206 del 1" marzo 2018), con particolare riferimento al

par. 5 - capoversi da 5.1 .2 a 5.1.5 e da 5.2.1 a 5.2.3 - che consentono di selezionare gli operatori economici da invitare

alle procedurenegoziate attraverso la "consultazione di elenchi";
Precisato ai sensi dell'art.l 92 del D.Lvo n.267 12000 e dell'art.32 del D.Lvo n.5012016 e s.m.i. che:

- Lanatura del contratto che si andrà a stipulare con I'aggiudicatario dell'appalto ha per oggetto larealizzazione dei

lavori (a misura) di: "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA".

- Le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nei documenti costituenti il progetto esecutivo ed an-

nesso Capitolato Speciale di Appalto.
- La modalità di scelta del contraente è la procedtranegoziata serua previa publicazione di un bando di gara ai sen-

si del combinato disposto dell'art. 36, comma 2left. c) e dell'art. 63 del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., con consulta-

zione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in-

dividuati tramite elenchi di operatori economici in possesso di attestazione SOA per la categoria dei lavori in og-

getto iscritti presso la Piattaforma messa a disposizione da questo Ente appaltante dalla Centrale Unica di Com-

mittenza in essere presso la XIV" Comunità Montana "Valle di Comino" di Atina selezionati attraverso il sorteg-

gio automatico consentito dalla summenzionata piattaforma;
- I1 criterio di selezione delle offerte sarà effettuato mediante il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a

base di gara al netto degli oneri di sicrNezza, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,lett.
a) del D.Lgs . 5012016 e s.m.i, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, c.8) delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come previsto dall'art. 97, cornma 2 e dei commi

2-bis e 2-ter del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto indicato nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50116;

- Che I'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche inpresenza di una sola offerta ritenuta valida;

Ritenuto pertanto di attivare procedura negoziataai sensi dell'art. 36, c.2,lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m-i. in moda-

lità telematica;



l)
2)

Vista la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticomrzione (ANAC) n.ll74 del19.12.2018, attuativa dell'art. 1,

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base alla quale il contributo di vigilanza a carico delle
stazioni appaltanti, da corrispondere alla medesima Autorità, è pari a€225,00;
Visto il D.Lgs n.5012016 e s.m.i. di approvazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il D.P.R n.20712010 per quanto ancora in vigore;
Vista la L. n.241del 07-08-1990 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
Di adottare determina a contrarre, ex art. 32 del D. Lgs. n.5012016, mediante ricorso alla procedura negoziata serua
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett. c) e dell'art. 63
del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., per I'affidamento dell'appalto dei lavori per l"' Ampliamento del Cimitero Comunale
di Santa Maria '1 per I'importo a base di gara di € 497.064,36 di cui € 482.167,96 per lavori soggetti a ribasso ed €
514.896,40 per oneri della sicurezzaflorr soggetti a ribasso;
Di stabilire che ai fini della partecipazione alla gara le imprese dowanno essere in possesso di certificazione rilascia-
ta da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n.207l2010 regolarmente autoizzata, in corso di validità, relativa
alla Categoria prevista per i lavori in oggetto;
4) Di stabilire che il criterio di selezione delle offerte sarà effettuato mediante il criterio del minor prezzo inferiore a

quello posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 95,
cornma 4,lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, c.8) delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come previsto dall'art. 97, commaZ
e dei commi 2-bis e 2ter del medesimo decreto legislativo da esprimersi in modalità telematica utilizzando la
piattaforma messa a disposizione a questo Ente appaltante dalla Centrale Unica di Committenzainessere
presso la XIV^ Comunità Montana "Valle di Comino" di Atina, soggetto aggregatore ai sensi dell'art.37 del
D.Lgs.n.50/2016, con la specifica che si procederà all'affidamento dei lavori anche con lapresenza di una
sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare i lavori;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art.3l del D.Lgs 5012016 e s.m.i. è stato indi-
viduato nella persona dell'arch. Marco Ionta responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale;

6) Di dare atto che all'intervento sono stati assegnati il codice CUP: 871811001480004 ed il Codice CIG:
802548688D:
Di trasmettere, ai sensi della suddetta Convenzione, la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza
XtV^ COMUNITA'MONTANA "VALLE DI COMINO"-PiazzaVolsci, 60 - ATINA (FR), ai frni della formale at-
tivazione e svolgimento di tutte le funzioni e gestione della procedura negoziata, unitamente agli atti del progetto
esecutivo posto a base di gara;
Di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento si farà fronte per €. 497.064,36 con
l'autofinanziamento tramite il sistema del "ricavo-vendite", i cui fondi sono destinati afinanziare la spesa prevista
sulla missione n. 09.05.2.02 cap.20016.0 e con risorse proprie del bilancio comunale;
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 delD.Lgs 33l21l3,prowe-

da alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

3)

s)

7)

8)

e)

(Arch.-Marco lonta)
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura fnatuiaria della spesa.

SERVIZO FINANZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTESTA

IL RE,SPONS
(Dott

SERVIZIO

N 4 Lrq Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente $ete.n4.fpa^ziogg,gi frni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorniconsecutividall ! ):: /r-l lU econtestualmentetrasmessainelencoaicapigruppoconsiliari.

Dalla residenza comunale, n i i ,, ,- , rlfl i 9


