
DETERMINAZIONE n. 175 del 09/03/2018

OGGETTO: CIMITERO  DI  CUSIGHE  –  BL  –  COMPLETAMENTO  PROGETTO  – 
REALIZZAZIONE DI 78 CELLETTE - CIG Z90217A8EF. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA EFFICACE.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GARE E SOCIALE

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 664 del 12/10/2015 è stato approvato il progetto per la posa in 

opera e fornitura di cellette prefabbricate a servizio dei cimiteri di Prade, Cusighe e Castion (BL) 
comprendente le caratteristiche tecniche dei manufatti;

• il  Servizio  Cimiteriale  del  Comune di  Belluno ha  evidenziato  che  i  manufatti  realizzati  nel  
cimitero di Cusighe risultano insufficienti a soddisfare la domanda dell'utenza, che ricorre in 
misura maggiore, rispetto agli altri anni, alla cremazione;

• è possibile, a completamento dei manufatti già costruiti, la realizzazione di cellette\ossari nella 
parete prospiciente quella già utilizzata a tale scopo, prevedendo le stesse modalità costruttive e 
di intervento di quelle individuate nel progetto di cui alla determinazione 664/2015 e quanto 
stabilito dal capitolato speciale;

• a  tal  fine  in  data  12/09/2017 è  stato  pubblicato  nel  profilo  della  stazione  appaltante  avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara per la posa in opera e fornitura 
di n. 78 cellette da posizionare nel cimitero di Cusighe (BL) fissando il termine e le modalità di  
presentazione della domanda entro le ore 12:00 del giorno 12/10/2017;

• con determinazione n. 1168 del 28/12/2017 del Servizio Economato e Provveditorato:
- è stata indetta la gara per l'appalto di cui trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi degli 
artt. 36 comma 2 e 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, 
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.  97 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 qualora ne sussistano le condizioni;
- sono stati approvati: il capitolato speciale, la lettera di invito/disciplinare di gara, il modulo 
dichiarazione di partecipazione, il modulo soggetti, il modulo offerta;
- sono stati stabiliti: il termine di ricezione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 25/01/2018 e la 
data di apertura dei plichi alle ore 10:00 del giorno 30/01/2018, spostata alle ore 14:00 dello 
stesso 30/01/2018;
-  sono stati  invitati  alla  gara  d'appalto  gli  operatori  economici  che  hanno fatto  pervenire  le 
manifestazioni di interesse;
- è stato assunto impegno di spesa dell'importo complessivo di € 15.000,00 (€ 13.250,00 per 
fornitura  e  installazione,  €  150,00  per  oneri  della  sicurezza  e  IVA al  10%  oltre  ad  oneri 
progettazione pari ad Euro 260,00);

• con determinazione dirigenziale n. 61 del 30/01/2018 è stato individuato il Presidente di gara.
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Considerato che:
• sono stati invitati n. 10 operatori economici;
• sono pervenuti i  plichi delle ditte sottoelencate, tutti entro il termine specificato nella lettera  

d'invito (ore 10:00 del giorno 25 gennaio 2018);
1. F.lli Spaggiari s.n.c. di Cadelbosco di Sopra (RE);
2. R.P. Rivestimenti Plastici di Torino;
3. Giuseppe Bosisio s.r.l. di Locate di Triulzi (MI);
4. Lastella Sistemi di Castiglione Torinese (TO);
5. Casagrande Luigi di Belluno;
6. Guidolin s.r.l. di Resana (TV);
7. Lasef di M.B.S. s.r.l. di Manerbio (BS);

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il D.Lgs. 50/2016;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  58  del  21/12/2017,  ad  oggetto  “Approvazione 

aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto  che a  seguito  delle  operazioni  di  gara  in  data  30/01/2018 è stata  individuata  quale 
miglior offerta quella della ditta F.lli Spaggiari snc con il prezzo al netto di IVA di € 8.549,69  
esclusi  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  €  150,00  a  cui  corrisponde  un  ribasso  di  
35,474%, giusto verbale di gara in pari data che si richiama per relationem;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto di cui trattasi alla ditta F.lli Spaggiari snc ;

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 
21/12/2017;

• nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si gestiscono le previsioni 
di PEG incluse nell’ultimo documento approvato;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 56/2017;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/02/2018 ad oggetto: “approvazione nuova 

organizzazione uffici del comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 

di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;
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DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara 
del 30/01/2018, che si richiama per relationem;

3. di aggiudicare, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i 
lavori di cui trattasi alla ditta  F.lli Spaggiari snc con il prezzo al netto di IVA di € 8.549,69 
esclusi oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso di € 150,00 a cui corrisponde un ribasso di 
35,474%;

4. di comunicare il  presente provvedimento ai  concorrenti  partecipanti alla  gara come previsto 
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di notificare il presente provvedimento ai Servizi Cimiteriali e al Servizio Gestione Contabile e  
Fiscale per gli atti di rispettiva competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 09/03/2018.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: CIMITERO  DI  CUSIGHE  –  BL  –  COMPLETAMENTO  PROGETTO  – 
REALIZZAZIONE DI 78 CELLETTE - CIG Z90217A8EF. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA EFFICACE.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 175 del 09/03/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 09/03/2018 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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