DET.DIR.LE N.294 DEL 23.08.2018PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI/SERVIZI E
FORNITURE INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
CODICE D.LVO n.50/2016 e s.m.i.OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE per Lavori di COSTRUZIONE DI UN
GRUPPO LOCULI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE-3° LOTTO ED IMPEGNO DI
SPESAIL R.U.P
VISTI: il D.lvo.n.267 del 18.08.2000 relativo al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ed in particolare gli artt.182 e n.183;Il Regolamento Comunale vigente di Organizzazione
Uffici e Servizi;
VISTO: il Decreto del Sindaco n.01 del 05.07.2016 con cui il Sindaco di questo Comune ha
riattribuito all’ing.Nicola Bencardino, le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente, ai
sensi dell’art.109 comma 2) del D.lvo n.267/2000;
CONSIDERATO la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di un
successivo gruppo di loculi, nel nuovo Cimitero Comunale, dovuta all’incremento del tasso di
mortalità che si è registrata nei primi quattro mesi dell’anno in corso;
VISTA la Delibera di G. N.177 del 24.11.2004 con la quale è stato Approvato il Progetto
Def./Esec. relativo ai lavori di "Ristrutturazione ed Ampliamento Cimitero" realizzati in questo
Comune, così come redatto dall' A.T.P. progettista incaricata, i cui lavori sono stati ultimati nell'anno
2007VISTA la delibera di C.C. N.66 del 14.11.2009 e s.m.i. con la quale è stato approvato il vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
VISTA la delibera di C.C. N.02 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il PIANO
CIMITERIALE COMUNALEVISTA la Delibera di G.M. N.85 del 03.08.2018 con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
-di APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il Progetto Definitivo ed
Esecutivo per
LA COSTRUZIONE DI UN GRUPPO LOCULI NEL NUOVO CIMITERO
COMUNALE.-3° LOTTO di importo generale pari ad € 51.000,00 con esclusione del Piano di
Sicurezza redatto da altro tecnico all’uopo qualificato, comprendente tutti gli elaborati come previsto
dal Dl.vo n.50/2016 e DP.R. n° 207/2010, elaborati progettuali che evidenziano un importo
complessivo di € 51.000,00 finanziati con fondi comunali, di cui € 38.253,10 per lavori a Misura
compreso di oneri di sicurezza per € 1.226,91 ed € 12.746,90 per Somme a Disposizione
dell’Amm.ne;
-di AUTORIZZARE il RUP alla relativa contrattazione per la realizzazione dei lavori adempimenti
consequenziali.
ACCERTATO che la spesa occorrente di € 51.000,00, fondi comunali, risulta già disponibile sul
Bilancio Esercizio in corso, di cui € 11.112,77- Impegni residui ed € 39.887,23 assegnati al P.E.G.
UTC 2018;
CONSIDERATO che i lavori da realizzare, inoltre, risultano compresi nell’ Autorizzazione
Paesaggistica rilasciata in data 21.04.2016 PROT.2476 ed avente scadenza all’anno 2020;
ATTESO che l’art. 21 del D.Lgv. 50 del 19.04.2016, dispone di far luogo alla predisposizione del
Programma Trienn. OO.PP per opere di singolo importo pari o superiore a €.100.000,00
CONSIDERATO che gli interventi ricadono in suolo cimiteriale già acquisito e che pertanto non
si rende necessario ricorrere a procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
ACCERTATO che la spesa occorrente di € 51.000,00 , fondi comunali, risulta già disponibile sul
Bilancio Esercizio in corso, di cui € 11.112,77- Impegni residui - ed € 39.887,23 da impegnare con
la presente;
VISTO il certificato di verifica e validazione emesso dal R.d.S./UTC in data 02.08.2018

PROT.INT.1178 con esito positivo;
CONSIDERATO che i lavori da realizzare di importo pari ad € 38.253,10 , quindi inferiore ad
euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lvo n.56 del
19.04.2017;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’imperiosa urgenza di
provvedere in merito;
RITENUTO di affidare i lavori in oggetto alla Ditta EDIL MERCURE di Santoianni Carmine-C.da
Ficarelle, 20/A da Viggianello (PZ)-P.I. 01613920766, in quanto operatore locale disponibile,
qualificato per il tipo di Lavori (Cat.OG1), idoneo allo scopo ed in possesso dei requisiti di cui al
D.vlo n.50/2016 e s.m.i., come risulta in atti e con offerta al ribasso del 2,0 % sui lavori, prot.6770:
del 22.08.2018;
VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale;
RITENUTO, pertanto, procedere all’assunzione di impegno per la somma di € 39.887,23 a norma
dell’art. 183 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i ;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure;
RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’urgenza di provvedere;
VISTO il D.lvo n.50/2016 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. n.207/2010;

PRESO ATTO del visto in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile UTC dell’Ente;
DETERMINA
1)
La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di impegnare ai sensi dell’art.183 del D.lvo n.267/2000 la somma di € 39.887,23 al Centro di
Costo -Missione 12 -Programma 09 -Titolo 02- M.A. 202 Capitolo 21105 -per servizio
necroscopico e cimiteriale-acquis.immobili, Esercizio in corso;
3) Per le motivazioni espressa in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte
PROCEDERE , per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 come modificato come modificato dal D.lvo n.56 del 19.04.2017, per l’esecuzione
dei Lavori di COSTRUZIONE DI UN GRUPPO LOCULI NEL NUOVO CIMITERO
COMUNALE-3° LOTTO, alla Ditta EDIL MERCURE di Santoianni Carmine-C.da Ficarelle,
20/A da Viggianello (PZ)-P.I. 01613920766, per l’importo di € 37.512,58 per lavori a Misura
compreso oneri di sicurezza per € 1,226,91 ed al netto 2,0% offerto, oltre IVA;
4) PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
Z6324B1262;
5) IMPUTARE la spesa complessiva di € 51.000,00- fondi comunali, sul Bilancio Esercizio in
corso, di cui € 11.112,77- Impegni residui 2017 ed € 39.887,23 impegnati con la presente;
6) dare atto che sono stati verificati i requisiti di partecipazione e di idoneità professionale7) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è
D.L./Misure/Regolare Esecuzione;

l’ing. Nicola

Bencardino, stesso

8) Stabilire la sottoscrizione di apposito Contratto di Appalto sotto forma di scrittura privata;
9) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

10) DARE ATTO , altresì, che la presente determinazione:
-viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli 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
-viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa -

