COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 814 del 06/08/2021
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO MAGGIORE “LE GRAZIE” – BLOCCHI B E C - OPERE
PREFABBRICATE – DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO LAVORI

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
- Richiamata la Determinazione della Dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n° 779 del
30/07/2021,
avente
ad
oggetto
CONFERIMENTO
INCARICO
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL DIPENDENTE CAITERZI STEFANO - PERIODO 01/08/2021 –
31/08/2021;
- VISTO l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165;
- DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti
previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
Premesso che:

In seguito alla segnalazione dell’Ufficio Economato concernente il prossimo esaurimento di
loculi per sepolture presso il cimitero maggiore “Le Grazie” e in considerazione
dell’impossibilità di provvedere alla costruzione in tempi brevi di un nuovo fabbricato
cimiteriale in cemento armato di grande capacità, da destinare a loculi cimiteriali, si rende
necessario un intervento urgente per la realizzazione di un blocco di loculi prefabbricati da
installare all’interno dell’area di ampliamento del cimitero a ridosso del confine sud, di
fronte al blocco n. 30 e lateralmente a cappelline private.
Vista la D.G.M n. 139 del 07/06/2021 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di “Realizzazione di n. 2 blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le
Grazie” – Blocchi B e C”, per un importo complessivo di € 130.000,00 di cui:
€ 63.040,00 per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati
€ 960,00 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi per opere prefabbricate;
€ 32.433,18 per opere in c.a. e opere di completamento
€ 629,31 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi per opere in c.a.;
€ 1.918,24 per oneri per la sicurezza speciali;
€ 31.019,27 per somme a disposizione;
Vista la Determinazione n. 723 del 19/07/2021 con la quale si affidavano i lavori di “Realizzazione
di n. 2 blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C –
Opere edili” alla Ditta T. & S. Consorzio Trasporti e Servizi Soc. Coop. Cons. per un importo
contrattuale di € 29.428,17 + IVA 10% per complessivi € 32.370,99;
Considerato che necessita quindi appaltare immediatamente le opere prefabbricate per i due blocchi
loculi, a ditta di prefabbricati cimiteriali qualificata;
Dato atto che si procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa consultazione di
operatori economici tra imprese qualificate all’esecuzione delle suddette lavorazioni e disponibili
all’esecuzione immediata delle stesse;
Tenuto conto che, con la suddetta procedura, vengono rispettati i principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Richiamato l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone 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 delle offerte;
Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto 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 l'art. 37 , comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto dei lavori di “Realizzazione di n. 2 blocchi loculi prefabbricati
presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C – Opere prefabbricate”;
b) che l’oggetto del contratto è l’opera pubblica relativa a “Realizzazione di n. 2 blocchi loculi
prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C – Opere prefabbricate”;
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 64.000,00, più IVA al 10%;
d) che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del Codice ultimo periodo,
ovvero, essendo un affidamento di importo inferiore a € 150.000,00, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in apposto scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;
e) che le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: il pagamento avverrà al raggiungimento
dell’importo contabilizzato netto di € 30.000,00, la durata dei lavori è di 60 gg decorrenti dal
verbale di consegna;
f) che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di operatori economici tra
imprese qualificate all’esecuzione delle suddette lavorazioni e disponibili all’esecuzione
immediata delle stesse, attraverso il criterio del minor prezzo, trattandosi di lavori di importo
inferiore a € 150.000,00;
CONSIDERATO che, per la scelta del contraente, l’ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha
provveduto ad effettuare una gara informale con n. 2 Ditte di prefabbricati munite di idonee
capacità alla realizzazione dell’opera in oggetto ed è risultata aggiudicataria la ditta GIUSEPPE
BOSISIO S.R.L. con sede in via Luxemburg, n. 35/a – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) P.I.
00772460150, che ha offerto un importo di € 63.600,00 compresi oneri di sicurezza esclusa IVA.
Dato atto che l’importo netto di aggiudicazione risulta determinato in € 63.600,00 nel modo
seguente:
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara

€ 62.640,00

Importo oneri sicurezza inclusi e speciali

€
Sommano

960,00

€ 63.600,00

Considerato che la somma complessiva dell’intervento di € 63.600,00 + IVA al 10% per
complessivi € 69.960,00, trova copertura finanziaria al cap. 3030/3, come sub impegno
dell’impegno 2021/394;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009
Preso atto che il CUP e il CIG per l’intervento sono: CUP H11B20000990004 - CIG: 8856534310

DETERMINA
1°) di DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2°) di AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto per l’affidamento dei lavori di
“Realizzazione di n. 2 blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le
Grazie”-Blocchi B e C – Opere prefabbricate”, per l’importo a base d’asta di € 64.000,00
compresi oneri di sicurezza, al netto dell’IVA;
3°) di STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto dei lavori di “Realizzazione di n. 2
blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C –
Opere prefabbricate”;
b) che l’oggetto del contratto è l’opera pubblica relativa a “Realizzazione di n. 2 blocchi
loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C – Opere
prefabbricate”;
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 64.000,00 compresi
oneri di sicurezza, più IVA al 10%;
d) che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del Codice ultimo
periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 150.000,00,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposto scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
e) che le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: il pagamento avverrà per stati
d’avanzamento al raggiungimento dell’importo contabilizzato netto di € 30.000,00, la
durata dei lavori è di 60 gg decorrenti dal verbale di consegna;
f) che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di operatori
economici tra imprese qualificate all’esecuzione delle suddette lavorazioni e disponibili
all’esecuzione immediata delle stesse, attraverso il criterio del minor prezzo, trattandosi
di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
4°) di DARE ATTO che l’importo posto a base di gara è pari ad € 64.000,00 compresi oneri di
sicurezza, più IVA al 10% e quindi per complessivi € 70.400,00;
5°) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ex Legge 241/90 è l'Ing. Caiterzi
Stefano e il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., è il Geom. Piccinini Maurizio, Funzionario dell’Ufficio Strade, Mobilità e Territorio
del Comune di Senigallia;
6°) di AFFIDARE all’Impresa GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. con sede in via Luxemburg, n. 35/a
– 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) P.I. 00772460150, i lavori di “Realizzazione di n. 2
blocchi loculi prefabbricati presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” – Blocchi B e C – Opere
prefabbricate” per l’importo di € 63.600,00 (€ 62.640,00 per lavori + € 960,00 per oneri di
sicurezza) più IVA al 10% per complessivi € 69.960,00;
7°) di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021;
8°) di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
9°) di PREVEDERE la spesa complessiva dell’intervento di € 69.960,00 secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Sub Impegno

2021

12.09.2
2021/394 69.960,00
2.02.01.09.015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
3030/3

8856534310

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

