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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione  23/10/2015, n. 143 è stato approvato il progetto preliminare , redatto 

dall’UTC,  dei lavori di sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Villa S. Vincenzo – 1° 

Lotto” dell’importo di € 166.800,00 ripartiti come di seguito: 

- con determinazione 19/10/2015, n. 1001 sono stati affidati all’Ing. Massimiliano Verna i servizi 

tecnici relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, alla D.LL e al Coordinamento ex D.Lgs. 

81/2008 dei lavori di sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Villa S. Vincenzo; 

- con deliberazione CC  03/11/2015, n. 48 è stato variato il Programma dei LL.PP. per il triennio 

2015/2017 ed inserito,  all’annualità 2015, il  progetto in argomento; 

- con deliberazione GC 22/12/2015, n. 203 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 

lavori in argomento la sui complessiva spesa, rideterminata in € 170.000,00 è stata ripartita come 

di seguito: 

 

 

 

TOTALE PROGETTO  € 170.000,00 

 

 

ACQUISITA l’attestazione prevista all’art.106 del D.P.R. 207/2010, attestazione propedeutica 

all’avvio delle procedure di scelta del contraente e  relativa: 

- all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

- all’assenza di impedimenti  sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 

- alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 prevedono, in combinato disposto, che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinino di contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

 

PRECISATO, a  tal  riguardo,  che: 

LAVORI a base d’asta  127.710,00 

Oneri per la sicurezza a misura   3.192,75 

TOTALE LAVORI  € 130.902,75 

Progettazione e Direz. Lavori, CSP, CSE 17183,89  

CNPAIA 4% e INPS  687,36  

Totale spese generali e tecniche  € 17.871,24 

Indagini geologiche, accertamenti, verifiche tecniche, 

collaudo statico  1.300,00 

 

Totale spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche  € 1.300,00 

Spese per incentivi ed attrezzature  (Art. 93) 2% 2.618,06 €2.618,06 

I.V.A. sui lavori in appalto 10% 13.090,28  

I.V.A. su spese generali e tecniche  22% 3.931,67   

I.V.A. su spese acc.ti laboratorio e collaudi 22% 286,00  

Totale I.V.A.  € 17.307,95 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 39.097,25 
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- con l’intervento in argomento si prevede di realizzare opere di urbanizzazione,  una batteria di 

loculi da 40 posti, 5 edicole da cinque posti, blocchi di fondazione per tombe di famiglia; 

- il contratto relativo sarà stipulato a misura,  in forma pubblica amministrativa a rogazione del 

segretario comunale; 

- le clausole essenziali del contratto possono rinvenirsi negli elaborati che compongono il  

progetto esecutivo ed in particolare nel capitolato speciale d’appalto; 

- nel rispetto del disposto dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 

l’operatore economico verrà individuato a mezzo procedura negoziata in quanto l’importo dei 

lavori è inferiore a 1.000.000,00 €; 

 

PRESO ATTO dell’elenco dei concorrenti da invitare alla gara in oggetto, che viene conservato agli 

atti, e della lettera di invito, allegata al presente provvedimento a formarne integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che gli operatori economici sono stati individuati a mezzo sorteggio casuale su formula 

dal vigente Albo;  

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 13, comma 2, della L. 

180/2011, che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in 

lotti funzionali o lavorazioni; 

 

VALUTATO  ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs 163/2006, che il valore economico è adeguato e 

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; 

 

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare 

in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 11 del D.Lgs 163/2006; 

DETERMINA 

 

1) di attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto di appalto dei lavori di 

sistemazione e ampliamento cimitero comunale di Villa S. Vincenzo; 

 

2) di precisare che l’operatore economico verrà selezionato con il sistema della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara (artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del 

D.Lgs. 163/2006)  e le offerte selezionate secondo il criterio del prezzo più basso espresso 

attraverso il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli 

oneri per la sicurezza (art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118  del D.P.R. 207/2010); 

 

3) di precisare che l’opera sarà  finanziata con fondi comunali; 

 

4) di stabilire che: 

o il FINE che s’intende perseguire con l’affidando contratto è quello del miglioramento del 

servizio offerto alla collettività; 

o OGGETTO del contratto è la realizzazione di realizzare opere di urbanizzazione,  una 

batteria di loculi da 40 posti, 5 edicole da cinque posti, blocchi di fondazione per tombe di 

famiglia; 

o FORMA: il contratto, in forma pubblica amministrativa, sarà rogato dal Segretario 

Comunale; 

o CLAUSOLE ESSENZIALI del contratto sono rinvenibili  negli elaborati facenti parte del 

progetto esecutivo ed in particolare nel capitolato speciale d’appalto; 
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5) di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara informale che viene conservato agli 

atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 comma  2 lett. b) D.Lgs 

163/2006; 

 

6) di approvare lo schema di lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

7) CUP: C17H15000860004 

 

8) CIG: 6632226E05 
 

 

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 

regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore 

di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

 

 

Guardiagrele, lì 18-03-16 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    COLAGRECO CAMILLO 
 

 
CC/rr 
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REGOLARITA’ TECNICA 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, ultimo comma, del vigente 
regolamento di contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 18-03-16    Il Responsabile del Procedimento 

 

 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la sovra 
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria. 
 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN € 

      

 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE  
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi dal                               al                              , ai sensi dell’art. 36 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'               Il Messo Notificatore 
 

            
 


