COPIA

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 58 del 10/04/2018
Reg. Gen. n. 81
OGGETTO:
LAVORI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL LOCULARIO DANNEGGIATO SITO
NEL CIMITERO DI SCOPPITO. PRIMA FASE: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE
LOCULARI DENOMINATI GRUPPO 11 e GRUPPO 12. APPROVAZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP:
H21B14000300001 - CIG: 744426951D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
·

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09/04/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo per i
LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE LOCULARI AL CIMITERO DI SCOPPITO - GRUPPI 11 E 12, redatto dai
professionisti incaricati Geom. Carlo Ciancarella, con sede in via Aldo Moro n. 7, Civitatomassa di Scoppito, e
Ing. Carlo De Simone con sede in Località Giardino n.8, Scoppito, incaricati giusta Determinazione n. 37 del
12/05/2014, quale prima fase propedeutica all' attuazione dell' intervento complessivo di RIPARAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEL LOCULARIO DANNEGGIATO SITO NEL CIMITERO DI SCOPPITO (demolizione e
ricostruzione), costituito dai seguenti elaborati;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Relazione generale,
Relazione geotecnica,
Stralcio di PRG e Planimetrie,
Elaborati grafici:
a. Loculario tipo,
b. Esecutivi strutturali,
Relazione di calcolo,
Piano di manutenzione – manuale d' uso:
a. Piano di manutenzione – manuale di manutenzione,
b. Piano di manutenzione – programma di manutenzione,
Piano di sicurezza e coordinamento:
a. Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo delle manutenzioni,
b. Piano di sicurezza e coordinamento – stima dei costi della sicurezza,
Crono programma,
Elenco prezzi unitari,
Computo metrico estimativo,
Quadro economico,
Schema di contratto e capitolato speciale d' appalto;
Quadro d' incidenza della manodopera;
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·

Che il relativo quadro economico mostra le seguenti risultanze:
LAVO RI DI C O S TRUZIO NE DI DUE LO C ULARI AL C IMITERO DI S C O PPITO - GRUPPI 11 E 12

A) LAVO RI
IMP ORT O LAVORI (n. 2 LOCULARI - €. 45.089,29 cd)
A1)

di cui: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.705,36

A2)

di cui: lavori (soggetti a ribasso)

€ 87.473,22
A) TOTALE LAVORI

€ 90.178,58

B) S O MME A DIS PO S IZIO NE DELL'AMMINIS TRAZIO NE
1)

IVA SUI LAVORI

10%

€ 9.017,86

2)

ART . 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
SP ESE T ECNICHE (adeguamento progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e
sicurezza)

2%

€ 1.803,56

3)

3.1)

IMP ONIBILE

3.2)

CASSA P REVIDENZIALE

3.3)

IVA

€ 9.000,00
€ 7.093,32
4% di 3.1
22% di (3.1 e
3.2)

€ 283,73
€ 1.622,95

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 19.821,42

TO TALE GENERALE (A + B)

€ 110.000,00

CONSIDERATO:
·

che l' intervento, di importo complessivo pari ad €. 110.000,00 sarà finanziato:
-

in quanto ad €. 100.734,23 con fondi U.S.R.C. (DT 1 del 08/01/2014 e DT 105 del 09/02/2018);
in quanto ad €. 9.265,77 con fondi propri dell' Ente.

VISTO l' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente al Responsabile del Procedimento, per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, di ricorrere alla
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato;
VISTO altresì l' ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE – SEZIONE IMPRESE,
pubblicazione del 17/07/2017, aggiornamento del 23/03/2018, consultabile sul sito dell' U.S.R.C. e dell' U.S.R.A.,
da cui sono state selezionate quindici Ditte qualificate per l' esecuzione dei lavori, tutte dotate di liberatoria
antimafia rilasciata dalla Prefettura all' esito dei controlli di propria competenza con carattere definitivo, o, nel
caso in cui, in sede di verifica, sia stata seguita una procedura più celere rispetto a quella ordinaria, con
carattere provvisorio, suscettibile di revoca qualora sopravvengano, nel corso delle successive e più
approfondite verifiche, le cause ostative di cui all' art. 67 e 84, commi 4, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. i cui nominativi sono conservati agli atti e non allegati ai sensi della vigente normativa;
RITENUTO di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
RILEVATO:
·
Che il criterio per l' affidamento dei lavori è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell' art. 95 c. 4, e con l' esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell' art. 97 c. 8.;
·

Che l' art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO dell' avvenuta validazione del progetto di cui all' art. 55 del d.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici CUP: H21B14000300001 - CIG:
744426951D

VISTI:
·

lo schema di lettera d' invito alla procedura negoziata;
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·

i seguenti allegati:
- Modello “A” – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
- Modello “B” – Dichiarazione attestante il ricorso all' avvalimento
- Modello “C” – Offerta economica
- Modello “D” – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi

VISTI altresì:
·
·
·

il D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 207/2010;
il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE tutte le altri normative vigenti in materia;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.

di approvare la procedura negoziata di cui all' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema di lettera
d' invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente Determinazione, per i LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI DUE LOCULARI DENOMINATI GRUPPO 11 e GRUPPO 12 PRESSO IL CIMITERO DI
SCOPPITO;

2.

di dare atto:
- che la realizzazione dei loculari di cui in argomento si identifica quale prima fase propedeutica alla
realizzazione dell' intervento complessivo di riparazione ed adeguamento del loculario danneggiato sito
nel cimitero di Scoppito – demolizione e ricostruzione;
- che una volta realizzati i loculari di cui in argomento bisognerà procedere allo spostamento delle salme
attualmente collocate nel loculario inagibile per consentire la demolizione e successiva ricostruzione dello
stesso;

3.

di dare atto che l' intervento di REALIZZAZIONE DI DUE LOCULARI DENOMINATI GRUPPO 11 e GRUPPO
12 PRESSO IL CIMITERO DI SCOPPITO ammonta in complessivi €. 110.000,00, ed è finanziato:
- in quanto ad €. 100.734,23 con fondi U.S.R.C. (DT 1 del 08/01/2014 e DT 105 del 09/02/2018);
- in quanto ad €. 9.265,77 con fondi propri dell' Ente.

4.

di impegnare la somma di complessivi €. 110.000,00 come di seguito si riporta:
-

in quanto ad €. 100.734,23 sul Cap. 711, Imp.534-2018 (fondi U. S. R. C.);
in quanto ad €. 9.265,77 sul Cap. 711, Imp. 535-2018 (fondi di Bilancio Comunale);

5.

di approvare altresì l' elenco delle venti imprese invitate a partecipare alla procedura, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, iscritte nell' ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
RICOSTRUZIONE – SEZIONE IMPRESE, pubblicazione del 17/07/2017, aggiornamento del 23/03/2018,
consultabile sul sito dell' U.S.R.C. e dell' U.S.R.A., tutte dotate di liberatoria antimafia rilasciata dalla Prefettura
all' esito dei controlli di propria competenza con carattere definitivo, i cui nominativi sono conservati agli atti e
non allegati ai sensi della vigente normativa, conservato agli atti dell' Ufficio Tecnico e non allegato ai sensi
della vigente normativa;

6.

di stabilire, ai sensi dell' art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:
-

all' affidamento dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b
del D. Lgs. n. 50/2016, tra 15 (quindici) ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;
il contratto per la realizzazione dell' intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell' art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto e nella lettera
d' invito;

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell' Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

8.

di dare atto che la presente Determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità contabile e finanziaria
apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì 10/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RENZETTI FRANCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Scoppito, lì 12/04/2018
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 81
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 12/04/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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