
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 560  del 11 luglio 2018

OGGETTO: (COD  290-L)  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  URGENTE  DEI  CIMITERI
CITTADINI  DI  ALTESSANO  E  PRINCIPALE  PER  IL  RIPRISTINO
DELL’ACCESSIBILITA’  –  PREVISTI  NEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI
LAVORI  PUBBLICI  ANNI  2018-2020.  IMPORTO  COMPLESSIVO:  €.  783.000,00

CODICE-CIG:7486918030
CODICE-CUP:J34E17000310004
CODICE-CPV:45210000-2

IL DIRIGENTE

Considerato che:

 
- Con Decreto del Sindaco n. 6 del 16 febbraio 2018 è stato confermato l’incarico di Dirigente del Settore

Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile.

 
- Il Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile, ha predisposto una ricognizione specialistica dello 
stato di fatto dei loculari perimetrali dei Cimiteri cittadini di Altessano e Principale dalle cui risultanze è 
emersa l'esigenza urgente di importanti interventi di manutenzione che non hanno trovato realizzazione negli
anni precedenti e che sono necessari sia per incolumità pubblica;

 
- Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018

approvato  con D.C.C.  n.  162  del  27/12/2017 è  indicato  al  n.  d’ordine  6  del  programma l’intervento  di

“MANUTENZIONI URGENTI CIMITERI“ con attuazione nel 2018 con una previsione di spesa di complessivi

€.  783.000,00  da  finanziare  per  €  598.000,00  con  accensione  di  mutuo  come previsto  nel  Bilancio  di

previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del C.C. n 163 del 27/12/2017 e per € 185.000,00 con

fondi propri dell’Ente.

 
- Con D.D. n. 530 del 18.07.2017, si è proceduto ad affidare il servizio tecnico della revisione e 
aggiornamento del progetto esecutivo di “Aggiornamento e revisione del progetto esecutivo dei lavori di 
ampliamento cimitero capoluogo – Lotto II- Atti. Com.li prot. n. 30413 del 19.12.2013, e della progettazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Altessano, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza” all’ A.T.P. ING. GIANFRANCO PATTA, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, 27, Torino, P. I.V.A  
01260480015 alle stesse condizioni concordate con D.D. n. 243 del 18.04.2013;

 
- Con D.D. n. 35 del 19.01.2018 si è proceduto ad affidare in via definitiva efficace il servizio tecnico di 
verifica del progetto esecutivo di “Aggiornamento e revisione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento
cimitero capoluogo – Lotto II- Atti. Com.li prot. n. 30413 del 19.12.2013, e della progettazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria del cimitero di Altessano, direzione lavori e coordinamento della sicurezza” 
redatto dall’A.T.P. ing. Gianfranco PATTA, alla URBIQUE soc. coop, con sede in via G. Carducci, 32 – 20123 
Milano;

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 17.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei ”Lavori di manutenzione straordinaria urgente dei cimiteri 

cittadini di Altessano e Principale per il ripristino dell’accessibilità - Aggiornamento e revisione del progetto 
esecutivo dei lavori di ampliamento cimitero capoluogo – Lotto II- Atti. Com.li prot. n. 30413 del 19.12.2013, 



e della progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Altessano, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza” redatto dall’ L’A.T.P. ing. GIANFRANCO PATTA - Atti com.li prot. n.11050 del 
09.05.2018  ed il progetto esecutivo  del “Rinforzo strutturale trave edificio multipiano” - Atti com.li prot. 
n.13724 del 01.07.2016 per poter procedere all’accensione del mutuo ammontante ad € 598,000,00 da 
contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

 
- Visto il “Rapporto tecnico di controllo e verbale di verifica” redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. ed i. dalla società URBIQUE soc. coop, con sede in via G. Carducci, 32 – 20123 Milano – Atti com.li n. 
12925 del 30.05.2018;

 
- Vista la D.D. n. 496 del 27.06.2018 di approvazione del progetto esecutivo dei ”Lavori di manutenzione 
straordinaria urgente dei cimiteri cittadini di Altessano e Principale per il ripristino dell’accessibilità - 
Aggiornamento e revisione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento cimitero capoluogo – Lotto II- 
Atti. Com.li prot. n. 30413 del 19.12.2013, e della progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del 
cimitero di Altessano, direzione lavori e coordinamento della sicurezza” - Atti com.li prot. n. 13734 del 
07.06.2018 redatti ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificati e validati giusto verbale
in data 07.06.2018 agli atti di Ufficio e pertanto idonei ai fini della successiva appaltabilità delle opere e loro 
esecuzione;

 
-  Dato  atto  che  in  data  24  agosto  2017  è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  della  manifestazione

d’interesse per i lavori in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

delle  Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con D.C.A. n. 1097 del 26/10/2016 nonché nel rispetto dei

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e

rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel quale venivano riportate:

•       le modalità d’invito alla manifestazione d’interesse erano stabilite nel suddetto avviso;

•       la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata entro le ore 

00.00 del giorno 20 settembre 2017;

- Dato atto che entro le ore 00.00 del 20 settembre 2018 sono pervenute n. 158 istanze, come da 

attestazione rilasciata dall’Ufficio Protocollo Comunale;

- Dato atto che:

� in data 12 e 25 ottobre 2017 sono state completate le operazioni di verifica dei requisiti degli operatori

economici che hanno presentato istanza alla manifestazione d’interesse in oggetto e che hanno i 

requisiti richiesti nell’avviso, di cui è stato redatto apposito verbale che si allega;

� sono stati predisposti due Elenchi operatori distinti  composti da 25 operatori economici in possesso 

di Classifica II e 133 operatori in possesso di Classifica III o superiore;

� in data 28 giugno 2018 sono stati ammessi alla selezione 9 operatori economici che hanno presentato

la documentazione dell’espletamento di lavori simili a quello in oggetto:

� in data 5 luglio 2018 con seduta pubblica sono state completate le operazioni di sorteggio dei 15 

operatori economici che hanno i requisiti richiesti nell’avviso;

�  nella stessa seduta è stato dato  atto che si procederà ad invitare gli operatori economici “sorteggiati”

in numero di 15;

 
- Dato atto che  nell’Avviso in oggetto è prevista l’opportunità dell’Amministrazione a procedere, ai sensi

dell’art. 106 comma 1 lett a), all’affidamento dei lavori di manutenzione urgente del cimitero di Altessano per
un importo lavori pari ad € 104.472,47 ed oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.451,22 e

dell’impianto idrico e dell’allacciamento della rete di illuminazione nel Cimitero Principale per una importo
lavori presunto di complessivi € 80.000,00 nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili con il ribasso

d’asta;.

 
- Vista l’attestazione in data 06.06.2018 agli atti Comunali con prot n 13734 del 07.06.2018 circa il 

permanere delle condizioni per l’immediata esecuzione dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori, l’ing. 

Gianfranco Patta, dell’A.T.P. Studio ing. Gianfranco PATTA– c.so Duca degli Abruzzi, 27 – 10129 Torino.

 
- Considerato che: 



•       alla data di  approvazione del  presente provvedimento,  i  lavori  oggetto della  negoziazione non

rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della (MePA), come da

verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.

•       ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2  del  D.Lgs.50/2016,  con il  presente  provvedimento,  preliminare

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e

dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•       ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  C)  del  D.Lgs.50/2016  verranno  contattati  15  operatori

economici individuati 9 attraverso la selezione e 6 mediante sorteggio in seduta pubblica in data 5 luglio

2018 attingendo dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura in oggetto elenco che si allega alla presente determinazione.

•       questa Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai

sensi dell’artt. 95, comma 4 e 97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 riservandosi altresì di non procedere

all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; 

•       questa Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs 50/2016, di non

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del

contratto;

•       l’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario

dei requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;

•       l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione

del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità

di risorse economiche adeguate.

•       ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2  del  D.Lgs.50/2016,  con il  presente  provvedimento,  preliminare

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e

dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•       l’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario

dei requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;

•       l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione

del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità

di risorse economiche adeguate;

 
E' pertanto possibile procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, approvare

l’elenco degli operatori economici da invitare e impegnare la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione

dell’intervento, definire le modalità di affidamento dei lavori tenendo conto di quanto indicato e richiesto negli

elaborati  progettuali,  in  particolare  nello  Schema  di  contratto  e  nei  Capitolati  Speciali  d’appalto

(determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell’art.32 comma 2 del

D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. al fine di eseguire gli interventi previsti in progetto e rimuovere le cause che

impediscono la piena agibilità dei cimiteri cittadini

 
-  Considerato che l’operatore economico affidatario  dovrà garantire il  rispetto degli  adempimenti  e  delle

modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del

12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 
- Accertato che: 

la Deliberazione ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 – prevede le seguenti contribuzioni:

 

Uguale o maggiore a € 500.000e inferiore a € 800.000 

 
Quota stazione appaltante 

Euro € 375,00 

Quota partecipanti

Euro € 70,00 

 
- Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli 

operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a 

cura del responsabileunico del procedimento;

 

 
- Atteso che:



  � il CPV è 45215400-1. cimiteri;

 � il CUP della procedura è il seguente: J34E17000310004;

  � il CIG della procedura è il seguente: 7486918030;

 
- Dato atto che la presente procedura soggiace all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così come

modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari;

 
Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e precisamente:

• il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in vigore; 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 /2000 così come modificato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016; 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;

• il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160);

•  il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A2 al D.Lgs. 

118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ; 

•  l’art. 3 del D.L. n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali 

nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” così come modificato dalla 

legge di conversione n. 213/2012; 

• la D.C.C. n. 62/2016 di approvazione del “Regolamento Comunale per l’esercizio del Controllo interno degli

atti e delle azioni amministrative”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

• la D.C.C. n. 163 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

• la D.C.C. n. 32 del 23/04/2018 con la quale è stata approvato il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017;

• la D.C.C. n. 33 del 23/04/2018 con la quale è stata approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 
finanziario 2017;

• la D.G.C. n. 171 del 21/06/2018 con la quale è stata approvata la 7^ Variazione di Bilancio con 
applicazione dell’avanzo risultante al 31/12/2017 e contestuale modifica del DUP;

•la D.C.C. n. 57 del 25/06/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA D.G.C. n.145 del 31/05/2018 5^ 
Variazione di Bilancio per applicazione dell’avanzo risultante al 31/12/2017 e contestuale modifica del DUP;

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento, in relazione ai disposti di legge vigenti in materia di 

separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 107 

comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., spetta al Dirigente

a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

 
D E T E R M I N A

 
1. Di dare atto che ai fini dell'indizione della procedura di appalto è stato pubblicato sul sito dell'Ente sezione

“Bandi  ed  Appalti”   l’Avviso:  “(COD  290-L)  AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER

L’INDIVIDUAZIONE  DI  IMPRESE  DA  INVITARE  IN  UNA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  URGENTE  DEI  CIMITERI  CITTADINI  DI  ALTESSANO  E  PRINCIPALE  PER  IL  RIPRISTINO
DELL’ACCESSIBILITA’”; e l’”AVVISO PUBBLICO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI” dal 24/08/2017 al 20/09/2017

 

2. Di approvare i seguenti verbali relativi a “(COD 290-L) AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’INDIVIDUAZIONE  DI  IMPRESE  DA  INVITARE  IN  UNA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  URGENTE  DEI  CIMITERI  CITTADINI  DI  ALTESSANO  E  PRINCIPALE  PER  IL  RIPRISTINO
DELL’ACCESSIBILITA’”; e l’”AVVISO PUBBLICO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI”, parte integrale della presente
determina e da NON PUBBLICARE:

� Verbale delle sedute del 12 e 25 ottobre 2017;



� Verbale della seduta del 28 giugno 2018;

� Verbale della seduta del 5 luglio 2018;

 
3. Di indire ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di affidamento dei “LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEI CIMITERI CITTADINI DI ALTESSANO E PRINCIPALE PER IL

RIPRISTINO DELL’ACCESSIBILITA’” con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

 
4. Di dare atto che:

• l’importo stimato dei  lavori è pari ad € 570.276,30 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 7.741,96 per complessivi € 578.018,26;

• le somme a disposizione ammontano ad € 204.981,74

• che l’importo del Quadro economico risulta essere di € 783.000,00 

 
5.Di impegnare e imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.3 allegato A2, del medesimo decreto, gli oneri 

economici del presente atto sul  capitolo cap. 40725 del Bilancio esercizio 2018/2020 - Gestione 2018, come

di seguito indicato:

€ 598,000,00= con mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

€ 155.000,00= con fondi propri mediante oneri di urbanizzazione;

€   20.000,00= con fondi propri mediante proventi da monetizzazioni;

€     5.000,00= con fondi propri mediante proventi da alienazioni;

€     5.000,00= con fondi propri mediante proventi da condono edilizio.

 
6. Di dare atto che, vista la natura dell’appalto e l’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della

L. 266/2005 e delle successive deliberazioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori,  Servizi  e  Forniture,  l’importo  dovuto  per  la  Stazione  Appaltante trova  copertura  tra  le  somme

impegnate e imputate nel Q.E. di cui pt. b4)  pari ad €. 375,00 e quello dovuto per ogni partecipante alla gara

d’appalto risulta pari ad €. 70,00;

7. Di attestare che, alla data di approvazione del presente provvedimento, i lavori oggetto della negoziazione

non rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della P.A. (MePA), come

da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.

8.Di disporre che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 verranno inviati a presentare

offerta  15  operatori  economici  individuati  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica  in  data  5  luglio  2018

selezionati ed estratti dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura in oggetto;

9. Di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori  avverrà, ai sensi dell’art.  95 comma 4 lettera c del D. Lgs.

50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.

10. Di dare atto che:

• l’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si

riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

• si procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai sensi dell’art. 97 comma 2 del

D.Lgs.50/2016 riservandosi  altresì  di  non procedere all’aggiudicazione nel  caso di  una sola offerta

valida; 

• in applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 sarà prevista, nel caso in cui il numero delle

offerte  ammesse  non  sarà  inferiore  a  dieci,  l’esclusione  automatica dalla  gara  delle  offerte  che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del

comma 2 del medesimo disposto normativo;

• l’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei

requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;



• l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del

medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di

risorse economiche adeguate;

• che  l’appalto  sarà  stipulato,  sulla  base  del  progetto  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta

Comunale n 128 del 17.05.2018 e D.D. n. 497 del 27.06.2018 e dello Schema di Contratto interamente

“a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd)) del D. Lgs.50/2016;

• ai sensi del D.P.R. 207/2010, l’importo dei lavori è interamente compreso nella categoria prevalente di

opere generali «OG1» Edifici civili e industriali € 570.276,30, con beneficio del quinto di cui all’art. 3,

comma 2;

• gli oneri ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per l’attuazione dei piani di sicurezza ammontanti ad €. 7.741,96

costituiscono l’onere economico per la sicurezza di cantiere e che tale importo sarà evidenziato nel

bando e non sarà da assoggettare al ribasso di gara;

• la durata presunta dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

• che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs.

50/2016  e  s.m.  ed  i.  nei  limiti  delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  con  il  ribasso  d'asta,

all'affidamento dei lavori di ripristino dell'agibilità di parte del Cimitero di Altessano per un importo  lavori

pari  ad € 104.472,47 ed eventualmente al  rifacimento dell’impianto idrico del Cimitero Principale e

dell’allacciamento  della  rete  di  illuminazione  dell'ultimo  ampliamento  del  Cimitero  Principale  questi

ultimi per un importo lavori di complessivi € 80.000,00;

• che in caso di affidamento dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed

i.  l'operatore  economico,  in  caso  di  mancanza  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dell'impianto  di

illuminazione ed idrico,  dovrà procedere  all'affidamento  dei  lavori  in  subappalto  (categorie  OS3 ed

OS30) e dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare Categoria 10 b o in alternativa di impegnarsi a subappaltare obbligatoriamente ad impresa in

possesso di tali requisiti;

• il Capitolato speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto, e ad esso devono essere materialmente allegati;

• l’allegazione di documenti ai contratti pubblici comporta l’applicazione dell’imposta di bollo a carico

della controparte contraente con la Civica Amministrazione;

• che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura di non pervenire

all'aggiudicazione  e  di  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in  responsabilità  e/o  azioni  di

risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337

e 1338 del codice civile;

• data la natura dell'appalto, le risorse a disposizione, l'esigenza di procedere celermente al fine di

rimuovere le cause che impediscono l'agibilità di parte dei cimiteri non è possibile suddividere l'appalto

in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.

• i  pagamenti  dei lavori  in oggetto dovranno essere effettuati sul c.c. che sarà indicato dall’impresa

aggiudicataria ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile così come comunicato dal creditore ai

sensi della L. 1236/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 in merito

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG e CUP da indicare sull’ordinativo di pagamento

sono i seguenti: CUP: J34E17000310004- C.I.G.: 7486918030;

11. Di trasmettere  copia del  presente  atto,  ad esecutività  avvenuta al  Dirigente della  Centrale Unica di

Committenza ai fini dell’attivazione delle procedure per l’espletamento delle attività approvate.

12. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il

Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa.

13. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs.

267/2000 e smi, e che stante l'attuale situazione dell'Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti il

presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

  



Venaria Reale, lì 11 luglio 2018

IL RESPONSABILE

CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


