
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 34     DEL 28-02-2020

Grumento Nova,lì 28-02-2020
Registro Generale n. 127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 34   DEL 28-02-2020

Oggetto: Lavori di "Ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale  del
cimitero esistente di Grumento Nova -  CUP: E43J1800020004 - CIG: 818766206E -
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di febbraio, il Responsabile del Servizio ING.
MAZZEO ANTONIO

PREMESSO:
CHE la Giunta Comunale  con deliberazione n. 104 del 28/10/2015, esecutiva ai sensi di
legge, adottava il Programma Triennale LL.PP. 2016-2018 e l’elenco annuale 2016, nel quale
veniva inserito il lavoro di “Ampliamento dell’area cimiteriale con interventi di adeguamento
funzionale del cimitero esistente” per l’importo complessivo di € 150.000,00;
CHE con deliberazione n. 26 del 28/04/2016, del Commissario Prefettizio con i poteri della
Giunta,  veniva  approvato lo Studio di fattibilità dei “Lavori di ampliamento dell’area
cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente” per l’importo
complessivo di € 150'000,00; inserito  nel Programma Triennale LL.PP. 2016- 2018 ed
nell’elenco annuale 2016;
CHE con deliberazione n. 6 del 28/04/2016, del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio,  veniva  approvato,  ai sensi dell’art. 174 del  TUEL,  il Bilancio di Previsione
2016-2018,  l’Elenco annuale 2016 e triennale delle OO.PP.,  il DUP e nota integrativa al
bilancio;
CHE con  delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2018 è stato approvato il progetto di studio di
fattibilità tecnica economica (ex preliminare) e disposizioni per il vincolo preordinato
all’esproprio dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Grumento Nova
dell’importo complessivo di € 500.000,00 disponendo che l'esecuzione delle opere fosse
avvenuta per lotti funzionali;
CHE il progetto di che trattasi prevede l’ampliamento del cimitero esistente con la
realizzazione di nuovi loculi e locali di servizio;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 28 febbraio 2018, è  stato  approvato il
progetto definitivo dei “Lavori di Ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di
adeguamento funzionale del cimitero esistente di Grumento Nova, ed è stata dichiarata la
pubblica utilità ai sensi degli articoli 10, 14, 16 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonchè è
stata adottata  la variante del Piano Urbanistico vigente;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 07/11/2019 è stato approvato in via
definitiva il progetto dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AREA CIMITERIALE
CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE
ESISTENTE - I° LOTTO” rientranti nell’Area di intervento I° stralcio,  redatto dall’Arch.
Francesco Torraca – nonché con lo stesso provvedimento è stata approvata la variante allo
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strumento urbanistico (R.U.)  del Comune di Grumento Nova  (PZ);
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n° 323 del 17/12/2019 è stato
approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di ampliamento dell’area cimiteriale con
interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente del Comune di Grumento Nova”
per complessivi € 276.700,00 di cui € 183.030,28 per lavori a misura, € 16.969,73 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 76.699,99  per somme a disposizione
dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali;
CHE  per il prosieguo dell’iter procedurale per all’appalto dei lavori di cui al citato progetto,
si è ritenuto necessario individuare gli operatori economici  attraverso una manifestazione di
interesse;
CHE con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 324 del 18/12/2019 è stato
approvato lo schema di avviso (manifestazione di interesse) e il modello A, per la
manifestazione di interesse per i “Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di
adeguamento funzionale del cimitero  esistente di Comune di Grumento Nova” Nova”, ed in
data 18/12/2019 al prot. n. 9915 è stato pubblicato l’avviso Pubblico di manifestazione
all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito internet istituzionale
http://www.comune.grumentonova.pz.it/, con termine di presentazione delle istanze di
manifestazione di interesse al giorno 03 gennaio 2020 ore 12:00;
CHE con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 07 del 09/01/2020 è stato
approvato, il verbale di sorteggio pubblico del 09/01/2020, per i “Lavori di ampliamento
dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente di
Comune di Grumento Nova” nel quale è riportato l’elenco dei 10 (dieci ) numeri estratti
riportati in ordine di sorteggio ed associati ai numeri di protocollo delle istanze pervenute alla
Stazione Appaltante per la manifestazione di interesse dei lavori di che trattasi;
CHE l’importo totale dell’appalto è stato quantificato in €200.000,01, oltre IVA come per
legge, di cui € 183.030,28 per lavori a base d’asta ed € 16.969,73 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
CHE il criterio di aggiudicazione prescelto e quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del D.Lgs.vo n° 50/2016;
CHE con  determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 del 28/01/2020   è stato
approvato  lo schema della lettera di invito  alla  gara , nonché la modulistica complementare,
da trasmettere agli operatori economici, tramite posta certificata;
CHE le lettere di invito prot. n. 821 del 28/01/2020  sono state inviate  agli operatori
economici sorteggiati  e che il termine  di scadenza  per la presentazione  delle offerte  è stato
stabilito  per il giorno 12/02/2020 ore 12:00;
CHE  per l’affidamento dei lavori in oggetto, gli operatori economici invitati a presentare la
propria migliore offerta, sono elencati nel seguente prospetto:

MRT S.r.l – con sede in Laurenzana (PZ); pec: mrt-srl@pec.it1.
Pansardi S.r.l. – con sede in Moliterno (PZ); pec: pansardi@legalmail.it2.
Impresa Edile Del Pomo Michele – con sede in Tramutola (PZ); pec: angdp@pec.it3.
Eredi Pepe Salvatore Snc – con sede in Sarconi (PZ); pec: eredipepe@pec.it4.
PFG Srl – con sede in Viggiano (PZ); pec: pfgsrl1@legalmail.it5.
COGIDI COSTRUZIONI S.r.l. – con sede in Sarconi (PZ); pec: cogidicostruzionisrl@pec.it6.
Dibiase S.r.l. – con sede in Marsicovetere (PZ); pec: dibiase@pec.it7.
CIO & DIL S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ); pec: gioedil@pec.it8.
Tecnoc S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ); pec: tecnocsrl@pec.it9.
Pentaforma S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ). Pec: pentaforma@pec.cgc.it10.

CHE entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2020 sono
pervenuti al protocollo dell’Ente le offerte dei seguenti  concorrenti:

Plico n. 01 Ditta Pentaforma S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ);
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Plico n. 02 Ditta Tecnoc S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ;
Plico n. 03Ditta Imp.Edile Del Pomo Michele–con sede in Tramutola (PZ);
Plico n. 04 Ditta PFG Srl – con sede in Viggiano (PZ);
Plico n. 05 Ditta Pansardi S.r.l. – con sede in Moliterno (PZ);
Plico n.06Ditta COGIDI COSTRUZIONI S.r.l.–con sede in Sarconi(PZ);
Plico n. 07 Ditta Eredi Pepe Salvatore Snc – con sede in Sarconi (PZ);
Plico n. 08 Ditta GIO & DIL S.r.l. – con sede in Grumento Nova (PZ);
Plico n. 09 Ditta MRT S.r.l – con sede in Laurenzana (PZ);

VISTI i verbali di gara ove si è proceduto all’espletamento della gara con la proposta di
aggiudicazione dell’appalto e alla verifica dell’anomalia dell’offerta redatti rispettivamente in
date 13/02/2020 e  20/02/2020, parte integrante e sostanziale della presente anche se non
materialmente allegati;
CONSIDERATO che dall’analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto
della normativa vigente;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare le risultanze dei suddetti verbali dai  quali risulta
che la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore
economico, primo classificato, Eredi Pepe Salvatore Snc con sede legale in Sarconi (PZ) alla
via L. Da Vinci, n° 40 – C.F. e P.IVA  01145520761, che ha offerto una percentuale di
ribasso del 35,022% sull’elenco prezzi dei lavo Eredi Pepe Salvatore snc ri posto a base di
gara e quindi per un importo netto di € 118.929,42 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €
16.969,73, per un importo totale di € 135.899,15 oltre IVA come per legge;
PRECISATO che l’offerta della prima classificata non è risultata anomala in sede di gara,
per cui il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata anche in merito ai costi della
manodopera (art. 95, comma 10, del D.Lgs.vo n. 50/2016), cosi come rilevati dalla
documentazione dettagliata per la determinazione dei costi della manodopera, trasmessa dalla
ditta Eredi Pepe Salvatore Snc, al protocollo dell’Ente in data 26/02/2016 al N° 1597;
DATO ATTO che la presente aggiudicazione sarà considerata efficace solo a seguito della
verifica dei prescritti requisiti attraverso il sistema AVCPass;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva della ditta Eredi Pepe Salvatore snc con
sede legale in Sarconi (PZ) alla via L. Da Vinci, n° 40, rilasciato dall’INAIL Prot. n°
19250354  in data 10/02/2020 con validità al 09/06/2020, acquisito al protocollo dell’Ente in
data 27/02/2020 al N° 1623;
RITENUTO che le procedure di gara, come risultano dai verbali, siano corrette e pertanto è
possibile procedere all’approvazione degli stessi verbali di gara ed all’aggiudicazione
definitiva dei lavori in argomento;
VISTO il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
VISTO il Decreto Sindacale del 12/06/2019  prot. n. 4622 di nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

Di approvare, per quanto in premessa, i verbali di gara redatti rispettivamente in date
13/02/2020 e 20/02/2020 dal Comune di Grumento Nova, relativo all’aggiudicazione dei
“Lavori di ampliamento dell’area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del
cimitero esistente del Comune di Grumento Nova”, verbali conservati agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale Settore LL. PP;
Di aggiudicare definitivamente alla ditta Eredi Pepe Salvatore snc con sede legale in Sarconi
(PZ) alla via L. Da Vinci, n° 40 – C.F. e P.IVA  01145520761, i “Lavori di ampliamento
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dell’area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale del cimitero esistente del
Comune di Grumento Nova”, per l’ importo netto di €  € 135.899,15 (di cui € 118.929,42 per
lavori  e  € 16.969,73  per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo
delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dal sopra citato operatore in sede di gara,
come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.vo n° 50/2016;
Di stabilire che i rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore saranno fissati
nell’apposito contratto, del tipo “a misura”, ai sensi art. 3, comma 1, lett. eeeee) d.lgs.
n.50/2016, da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14 del medesimo decreto legislativo;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 149.489,06  inclusa IVA come per legge,  è stata
imputata sul capitolo n° 3780 voce “lavori di adeguamento cimitero comunale” per € 150.000,00
gestione rr.pp. del bilancio 2018 e la restante somma di € 126.700,00 nel bilancio pluriennale
2018/2020;
Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n° 136 del
13/08/2010, come modificata dal D.L. n° 187 del 12/11/2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n° 217 del 17/12/2010, il CIG per il presente servizio è:
818766206E;
Di dare avviso mediante pec del presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione
prevista nell’art. 29 comma1, all’aggiudicatario, nochè ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs.vo n° 50/2016;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Mazzeo;
 Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line
e sul sito web istituzionale del Comune di Grumento Nova nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013
riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per i successivi provvedimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to    SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
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che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

28-02-2020 che la presente determina è divenuta esecutiva il 28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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