DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area I Giuridico - Amministrativa
N. 1195
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

REVOCA DETERMINAZIONE N. 996 DEL 07/11/2017 E
INDIZIONE NUOVA GARA TELEMATICA RDO PER
CONFERIMENTO DELL’INCARICO AI SOGGETTI ESTERNI
REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED
ESECUTIVO
DELL’INTERVENTO
DI
“AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE” AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: ZB02143169

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n°3 del 31 Gennaio 2017, immediatamente esecutiva con la
quale è stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
previsione 2017-2019;
Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n, 996 del 0/11/2017 con la quale è stata indetta la gara
telematica RDO per conferimento dell’incarico ai soggetti esterni redazione progetto definitivo ed
esecutivo dell’intervento di “ampliamento cimitero comunale” ai sensi dell’art. 157, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016;
Atteso
che si è reso necessario rivedere anche la progettazione preliminare dell’intervento poiché risulta
non coerente con la materia vigente in materia di salute pubblica, con particolare riferimento
all’applicazione di quanto disposto dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 stante l’inclusione di diversi
edifici di civile abitazione nell’ambito della prevista fascia di rispetto di m. 100 dal nuovo perimetro
di ampliamento cimiteriale;
che il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dovranno contemplare una superficie ridotta
rispetto a quella originariamente contemplata;
Ritenuto opportuno
per quanto sopra, provvedere con urgenza alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo per l’ampliamento del cimitero comunale;
Visto
l’allegato disciplinare per indizione di gara telematica RDO redazione del progetto preliminare,
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definitivo ed esecutivo per l’ampliamento del cimitero comunale ai sensi dell’art. 157, comma 2, del
d.lgs. n. 50/2016;
Dato Atto
dell’impossibilità oggettiva di impiegare le risorse umane in dotazione dell’ente per l’espletamento
della prestazione in oggetto;
Atteso
che il mercato elettronico consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo mediante RDO aperta,
ovvero che consente l'inserimento dell'offerta a qualunque concorrente che consegua le necessarie
abilitazioni (al Bando oggetto della RDO) entro i termini di presentazione dell'offerta;
Rilevata la necessità
di avviare la procedura di gara mediante RDO sul MEPA stabilendo che l’aggiudicazione del
servizio avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Verificato
che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando denominato “Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione” all’interno del quale è presente il servizio oggetto della
presente;
Atteso
che si vuole inoltrare una richiesta di offerta per conferimento dell’incarico a soggetti esterni per
verifica vulnerabilità sismica edifici di proprietà comunale e redazione progetto esecutivo degli
interventi ai sensi dell’art. 157, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
Visto
che l’art. 31 del D.lgs 50/2016 prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto
o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
Ritenuto opportuno,
nominare RUP la d.ssa Sabrina Patriarca per la procedura di gara dando atto che il RUP per
l’esecuzione sarà designato dal Dirigente Area IV;
Atteso
che la partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dell’abilitazione al MEPA, avendo
reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi delle previsioni
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, utilizzando allo scopo il documento di gara unico europeo
(DGUE) che dovrà essere allegato alla domanda di ammissione alla gara, nonché le dichiarazioni
relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico finanziaria e
inseriti nel bando “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”, indetto da
CONSIP s.p.a.
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Vista la prenotazione di spesa assunta sul cap. 2020790 con determinazione dirigenziale n.
996/2017 per un importo pari ad Euro 73.200,00 quale corrispettivo per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo ai fini dell’ampliamento del cimitero comunale calcolati in base all’importo
dei lavori che erano stati stimati per un importo pari ad Euro 1.300.000,00;
Atteso che la riduzione della superficie per l’ampliamento del cimitero ha ridotto anche l’importo
stimato per i lavori da eseguire oltre ad aver reso necessario procedere all’affidamento anche della
progettazione preliminare oltre che definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto, e pertanto il
corrispettivo, calcolato in base al D.M. 17/06/2016, è stato ridotto ad Euro 29.500,00 oltre Iva ai
sensi de legge ed oneri previdenziali ovvero pari ad Euro 37.429,60 Iva ai sensi de legge ed oneri
previdenziali inclusi;
Ritenuto
Di revocare la determinazione dirigenziale n. 996/2017 per redazione progetto definitivo ed
esecutivo
per
l’ampliamento
del
cimitero
comunale
e
di riportare la somma pari ad Euro 73.200,00 nella disponibilità del Capitolo 2020790/2017, e di
prenotare la somma di Euro 37.429,60 come di seguito specificato:
miss/progr/tit/macroaggregato

anno
descrizione
capitolo
bilancio
capitolo

12 / 09/2/202

2017

Ampliamento
2020790 cimitero

piano
conti
livello

dei
-v°importo euro

2020109015 37.429,60

DETERMINA
Di revocare la determinazione dirigenziale n. 996/2017 per redazione progetto definitivo ed
esecutivo
per
l’ampliamento
del
cimitero
comunale
e
di riportare la somma pari ad Euro 73.200,00 nella disponibilità del Capitolo 2020790/2017,
dando atto che l’importo a base d’asta rideterminato in base al D.M. 17/06/2016 è pari ad
Euro 29.500,00 oltre Iva ai sensi de legge ed oneri previdenziali ovvero pari ad Euro
37.429,60 Iva ai sensi de legge ed oneri previdenziali inclusi ;
Di prenotare la somma di Euro 37.429,60 dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
anno
descrizione
miss/progr/tit/macroaggregato
capitolo
bilancio
capitolo
12 / 09/2/202

2017

Ampliamento
2020790 cimitero

piano
conti
livello

dei
-v°importo euro

2020109015 37.429,60

Di indire procedura di gara mediante RDO sul MEPA per conferimento dell’incarico ai soggetti
esterni per redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo per l’ampliamento del
cimitero comunale stabilendo che l’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Di approvare il bando e disciplinare di gara allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che si è provveduto alla cancellazione del CIG: 7268608512 acquisito con
determinazione dirigenziale n. 996/2017 e che è stato assegnato alla procedura de quo il
nuovo CIG: ZB02143169
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La presente Determinazione viene così sottoscritta:
IL DIRIGENTE DELL'AREA
LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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