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COPIA

N. Reg. Gen. 273 N. Reg. Area 131

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Lavori di realizzazione loculi cimiteriali – Fornitura e posa in opera di marmi e relativi
accessori. - Autorizzazione a contrarre – CUP: F54G17000000004 - CIG: 8012541DFE

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventitré del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso
 che con delibera di G. C/le n. 113 del 20.12.2017 fu approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori

di “Realizzazione loculi cimiteriali – Fornitura e posa in opera di marmi e relativi accessori.” per
l’importo complessivo di € 64.498,61, di cui € 46.475,22 per lavori comprensivi di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.040,81 ed € 18.023,39 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, progetto redatto dall’Ing. Rosario Maturo, responsabile Area Tecnica 2;

 che necessita procedere all’affidamento dei lavori comunque nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione degli operatori economici, ovvero:
a) Non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati
relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi;
b) Parità di trattamento: è obbligatoria l’unicità dei criteri selettivi dei soggetti;
c) Proporzionalità: è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l’Amministrazione chiede al
mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere all’aggiudicazione;

d) Trasparenza: è obbligatoria la pubblicità delle determinazione assunte compiendo ogni attività
attinente in modo visibile a tutti;
e) Semplificazione;

Considerato;
 che, il valore dell’appalto sotto soglia è di importo inferiore a 150.000 euro;
 che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di



selezione degli operatori economici e delle offerte, indicando in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

 che l’importo complessivo dell’appalto al netto dell’Iva ammonta ad € 46.475,22, di cui € 45.434,41 quale
importo a base d’asta ed € 1.040,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 che ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio di previsione anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021, per le deroghe all’applicazione della norma di cui
all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), fino al 31 dicembre 2019, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
tre operatori economici;

Atteso:
 che in considerazione di quanto sopra evidenziato è stato predisposto dal RUP lo schema di lettera di invito,

atteso che il Capitolato Speciale di Appalto è inserito negli elaborati del progetto già approvato con atto di G.
C/le n. 113 del 20.12.2017;
Dato atto che la Legge n. 296/2006 all'art. l, comma 450, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114
del 2014, poi dall'art. l, commi 495 e 502, Legge n. 208 del 2015, poi dall'art. l, comma 1, legge n. 10 del 2016,
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad
altri mercati elettronici;
Ritenuto:
- di predisporre, una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, al fine di appaltare i

lavori in oggetto in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato
dalla succitata Legge del Bilancio di previsione dello stato ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge
30.12.2018 n. 145;

- di doversi, pertanto, procedere all’esperimento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, tramite
ricorso alla procedura richiesta di offerta RDO sul MEPA e con il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4, determinato in seguito all’acquisizioni di offerte di operatori economici aventi gli idonei
requisiti;

Dato atto, altresì, che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, nel rispetto della
vigente normativa, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dalla
stazione appaltante;
Precisato che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale di
Appalto;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dall’art. 1, comma 912 della Legge 30.12.2018 n. 145
(legge di bilancio di previsione anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021);
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del
14.07.2000 esecutiva;
Vista la delibera di G. C/le n. 76 del 13.09.2017 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Alberto
Riccio;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13.11.2018, di nomina dell’Ing. Rosario Maturo a Responsabile dell’Area Tecnica /
Manutentiva n. 2;

D E T E R M I N A

1-di recepire la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2-di approvare lo schema della lettera di invito, redatta dal RUP, nella quale vengono

indicati i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, depositato agli atti di ufficio
del RUP;

3-Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con affidamento dei lavori
ai sensi dell’art. ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla
succitata Legge del Bilancio di previsione dello stato ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge
30.12.2018 n. 145, previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, da
espletarsi tramite ricorso alla procedura: Richiesta di offerta RDO sul MEPA di Consip SpA –
www.acquistinretepa.it - con utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO;



4-Di imputare la spesa al capitolo 3306 RR.PP. del redigendo bilancio 2019/2021;
5-Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che:
 Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’esecuzione del “Realizzazione

loculi cimiteriali – Fornitura e posa in opera di marmi e relativi accessori”;
 L’oggetto del contratto è: “Appalto dei lavori di Realizzazione loculi cimiteriali – Fornitura e

posa in opera di marmi e relativi accessori”;
 I lavori saranno affidati in base a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla succitata Legge del Bilancio di previsione dello
stato ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge 30.12.2018 n. 145, con aggiudicazione
dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, determinato in
seguito all’acquisizioni di offerte di operatori economici aventi gli idonei requisiti, previa
valutazione e scelta degli stessi;

5-Di dare atto che la stipulazione del contratto, attesa l’urgenza, avverrà in forma di scrittura
privata non autenticata, da registrare solo in caso d’uso;
6-Di dare atto che i lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), come modificato
dal D.Lgs. 56/2017 così come modificato dalla succitata Legge del Bilancio di previsione dello stato
ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge 30.12.2018 n. 145, con aggiudicazione dell’appalto
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 determinato in seguito
all’acquisizioni di offerte di operatori economici e nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal
Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente;

7-Di precisare che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida e che non saranno accettate offerte in aumento;

Di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Alberto Riccio, che ha
predisposto la documentazione e gli atti preliminari alla presente determinazione nonché il relativo
DGUE e di conferirgli l’incarico per l’espletamento delle successive procedure di gara ed esecuzione
del contratto;
8- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara (C.I.G.): 8012541DFE;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma

4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella
Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 23/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 23/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 23/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


