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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 38 del 20.02.2019
Settoriale n. 14 del 18.02.2019

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE 140 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI
ESPERIA
MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - IMPORTO INFERIORE A 150.000
EURO DETERMINA A CONTRARRE CUP: I68F18000050004

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO
- CHE con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 265 del 17/12/2018 (Reg. Gen. n. 617/2018) è
stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, con
relativo modello di domanda, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici potenzialmente interessati
da invitare successivamente alla procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI 140 LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI ESPERIA ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
- CHE con propria determinazione n. 4 del 14/01/2019 è stato approvato il verbale del 14/01/2019
concernente l’esame delle istanze di manifestazione di interesse con conseguente scelta degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione
di n. 140 loculi all’interno del cimitero di Esperia;
- VISTO l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs 50/2016 <<Nuovo Codice dei
contratti>>, in cui è previsto, tra l’altro, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e di aggiudicazione delle offerte;
- VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- DATO ATTO che:

In ordine al punto a):

In ordine al punto b):

In ordine al punto c):

FINE DA PERSEGUIRE:

REALIZZAZIONE
DI
LOCULI ALL’INTERNO
CIMITERO DI ESPERIA

140
DEL

OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento
dei
lavori
di
“REALIZZAZIONE
DI
140
LOCULI ALL’INTERNO DEL
CIMITERO DI ESPERIA ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
FORMA DEL CONTRATTO:

forma pubblica amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere terminati
entro 120 gg naturali e
continuativi

CRITERIO DI SELEZIONE:

Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016.

- VISTO che in ragione della natura e dell’importo dei lavori da appaltare, è possibile ricorrere alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel principio del criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di un indagine di mercato o mediante elenco di operatori economici;
-VISTO, altresì, che ai sensi dell’art. 37 c. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di
lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, non è necessario ricorrere alla CUC (Centrale Unica di
Committenza);
-VISTA la Deliberazione di G.C. n. 117 del 20/11/2018 di questo Comune con la quale si aderisce
all’Associazione Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali)
al fine di poter utilizzare la piattaforma informatica ASMECOMM per l’espletamento delle gare in
via telematica a decorrere dal 18/10/2018 ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per le gare d’appalto, per l’acquisizione di beni servizi e lavori sotto soglia (artt. 30 cc. 1, 34 e
40), da esperirsi in via telematica a decorrere dal 18/10/2018 ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., è stata individuata la piattaforma informatica ASMECOMM di ASMEL (Associazione
per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali);
-VISTO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, questa Stazione appaltante intende espletare una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) - D.Lgs 50/2016, con l’invito a presentare l’offerta,
secondo lo schema ALLEGATO, rivolto ad almeno n. 10 (dieci) operatori economici;
- VISTA, altresì, la deliberazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1300, in data
20 dicembre 2017 “Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'ANAC per l'anno
2018” - (attuazione dell'art. 1, cc. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018),
dal quale si evince che che l’importo da versare per la stazione appaltante è pari ad €. 30,00;

- VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs 56/2017;
-VISTO il regolamento del codice dei contratti D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;
Visto il Bilancio di Previsione in corso di predisposizione;
DETERMINA
- DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DARE ATTO che ai sensi dell’art. 40 – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara verrà effettuata
con l’utilizzo della piattaforma telematica di ASMECOMM all’indirizzo: http://www.asmecomm.it,
mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del “prezzo più basso” disciplinato dall’art. 95 c. 4 del codice dei
contratti;
- APPROVARE l’elenco dei 10 operatori economici,
da invitare alla gara, di cui si omette la
pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità;
- PRENDERE atto che è fissata complessivamente in € 140.565,62 (diconsi
centoquarantamilacinquecentosessantacinque/62), la spesa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

euro

- APPROVARE i seguenti allegati:
- schema domanda di partecipazione e dichiarazione unica (modello A/1)
- dichiarazione assenza cause di esclusione (mod A/2),
- modello di autodichiarazione di presa visione obbligatoria (mod. A/3)
- PROVVEDERE al pagamento di €. 30,00 per la contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture da imputare;
- DARE ATTO che tale versamento verrà effettuato su un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso),
con riferimento al numero gara 7340466 assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento,
messo a disposizione dall’A.N.AC. in apposita area riservata “Servizio Riscossione” , da imputare
sull’intervento n. 21050103/2;
- CHE il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è l’arch. Giacinto
Evangelista;
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, frazionabili in dodicesimi con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
2) di imputare la spesa complessiva di €.30,00 CIG: esclusione – Codice 10 – Accordo_Amm_
Aggiudicatrici a AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Cf/Piva: 97163520584
/ sul
capitolo 2018 Missione / Programma: 12-9 Pdc: 2.2.1.9 Peg: 21050103 - 2 impegno n. 2018 / 482/ 2;

Eser.
2018

Mepa
3)
4)

5)

6)
7)

Miss / Prog
Piano dei
Conti

Peg
21050103 - 2

12-9
2.2.1.9

NO

Cup

I68F18000050004

Cig

Importo

escluso

Creditore

30,00 AUTORITA' VIGILANZA
CONTRATTI PUBBLICI
Cf: 97163520584
P.Iva:

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12

SI

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2018 e
con i vincoli di finanza pubblica:
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile del Servizio
GIACINTO EVANGELISTA
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 20.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI
_______________________________________
_____________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 21.02.2019 al 08.03.2019
Data, 21.02.2019
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
_________________________________________
____________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

