
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 20     DEL 28-01-2020

Grumento Nova,lì 29-01-2020
Registro Generale n. 57

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 20   DEL 28-01-2020

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

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di gennaio, 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;
CONSIDERATO:
che  per il prosieguo dell’iter procedurale occorre procedere all’appalto dei lavori di cui al citato
progetto;
che in concreto per  espletamento delle attività si è ritenuto necessario individuare gli operatori
economici  attraverso una manifestazione di interesse;

DATO ATTO
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 121:00;
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;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto il seguente intervento:

l’ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento funzionale dela)
cimitero esistente di Comune di Grumento Nova”;
esso sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a curab)
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante  ai sensi dell’art. 32, comma 14 del decreto
legislativo n.50 del 2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in  180 (centoottanta) giorni;
 - che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee), decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del
2010;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento agli elaborati del progetto approvato nonché, ove necessario, alle
norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 207/2010,
quest’ultimo per le parti ancora in vigore;

RITENUTO
che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata previo esperimento di gara informale, secondo le citate disposizioni e di
consentire l’utilizzo dell’opera finita in tempi più rapidi;
che la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata, ai sensi articolo 36, comma 2,
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lett.c) del  D. Lgs 50/2016, in quanto di importo superiore alla soglia di € 150.000,00. Inoltre il
metodo di aggiudicazione prescelto, che è ritenuto essere il più coerente con la tipologia e l'entità
dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle
procedure, è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, e art, 95 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla redazione dello schema della
lettera di invito alla gara, nonché della modulistica complementare,  che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,  in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e alle altre
disposizioni applicabili;
DARE ATTO altresì,
che il numero di operatori economici da invitare alla procedura è pari a 10 (dieci),  individuati dal
sorteggio pubblico del 17/01/2019 previa manifestazione di interesse,  ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, giusto verbale di sorteggio  del 09/01/2020 , approvato con
determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 7 del 09/01/2020;
che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà alla
trasmissione della lettera d’invito e della  documentazione di gara secondo la normativa vigente, ai
sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, art. 2 comma 6, usufruendo
della riduzione dei termini prevista dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tramite posta
certificata agli operatori economici  riportati nel provvedimento di approvazione verbale di
sorteggio sopracitata;
che risultano essere state rispettate le prescrizioni dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla
segretezza dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

VISTI
 lo schema della lettera di invito e la modulistica complementare;
 l'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive  modifiche e integrazioni che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;

DETERMINA

 Di dare atto che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

 Di procedere all’individuazione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 362.
comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esecutore da contrattualizzare  per l’esecuzione dei
“Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale con interventi di adeguamento
funzionale del cimitero esistente di Comune di Grumento Nova” con il criterio del
minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

 Di approvare lo schema della lettera di invito  alla  gara , nonché la modulistica complementare,3.
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,  in conformità
al D.Lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni applicabili, da trasmettere agli operatori economici, ai
sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, art. 2 comma 6,
usufruendo della riduzione dei termini prevista dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tramite
posta certificata;

 Di dare atto che nello schema della lettera di invito sono riportate sia le modalità per lo4.
svolgimento della  gara,  che  i  requisiti  che  devono  possedere   gli operatori economici
concorrenti   per   poter   ottenere l'affidamento dei lavori;

 Di dare atto altresì,  che  il numero di operatori economici da invitare alla procedura è pari a 105.
(dieci), individuati  dal sorteggio pubblico del 09/01/2020 previa manifestazione di interesse,  ai
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sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,  nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  giusto verbale di sorteggio
del 09/01/2020, approvato con Determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 7 del
09/01/2020;

 Di procedere alla trasmissione della lettera d’invito e dei modelli complementari di gara agli6.
operatori economici sorteggiati,  secondo la normativa vigente, ai sensi del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, art. 2 comma 6, usufruendo della riduzione dei termini
prevista dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tramite posta certificata;

 Di stabilire7.
che l’elenco degli operatori economici da invitare è conservato  agli atti dell’Ufficio Tecnico e-
per il quale il diritto di accesso è differito ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n.
50/2016;
che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e-
le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese negli elaborati
del progetto approvato;

Di dare atto  che la spesa complessiva di € 200.000,01  derivante dall’adozione del presente8.
provvedimento, trova la propria disponibilità 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  altresì che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n° 136, come modificata dal9.
decreto legge 12 novembre 2010, n° 187 convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010 n° 217, il lotto  CIG identificativo del seguente affidamento  è: 818766206E,
mentre il codice  CUP è il seguente: E43J18000200004;

 Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente10.
provvedimento all’Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai fini della
generale conoscenza;

  Di trasmettere la presente determinazione  al responsabile del servizio finanziario  per11.
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione di
tale visto;

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 28-01-2020
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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

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

29-01-2020 che la presente determina è divenuta esecutiva il 29-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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