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DETERMINA N. 087 T DEL 13.05.2016 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI N. 40 LOCULI NEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO COMUNALE. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP : D17H15000700007 -  CIG. : 64818618E7 

 

AREA TECNICA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali al 31.03.2016; 

Considerato che, ai sensi dell’art.163 - 3° comma del TUEL 267 del 18.08.2000, nel caso in cui la 

scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato fino a tale termine; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con 

Baruchella. Esame ed approvazione dello schema di convenzione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle 

funzioni Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po 

e Giacciano con Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 01 del 13/01/2016, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei 

servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2016, in attesa di 

provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

Richiamato il decreto n. 4 del 01.07.2015 a firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune 

capofila) della gestione in forma associata tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e 

Trecenta per la funzione fondamentale relativa all’area tecnica e polizia locale, con la quale è stato 

nominato il responsabile dell’area tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area 

tecnica; 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, con particolare riferimento all’art. 33 – c.3-bis “  I Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un 

apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle 

province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice 

identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di 

lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni 

istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a 

quello di istituzione. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito 

dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) 

(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, 

lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti 

di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro); 

Visto l’art. 13, comma 1 del D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito nella Legge 6 agosto 2015, n. 125, che 

ha prorogato lo stato di emergenza del Sisma 2012 al 31.12.2016, proroga che interessa in 



particolare i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella inseriti nell’elenco dei 

comuni colpiti dal Sisma 2012; 

Richiamata la determina n. 11 del 23 settembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione -  

paragrafo 5, co. 2 “Deroghe e proroghe dei contratti in essere “, con la quale esenta dall’applicazione 

del comma 3-bis tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, i comuni delle zone terremotate 

indipendentemente dal collegamento delle stesse con le attività inerenti la ricostruzione fino alla 

data del 31.12.2016; 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto 

preliminare per la realizzazione di n. 40 loculi mediante la concessione di lavori pubblici di cui all'art.3 

, c.11 del D.Lgs n. 163 del 2006; 

- con Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 09.02.2016 è stata indetta la 

procedura aperta per l'affidamento dell'Appalto di cui all'oggetto e sono stati approvati i documenti 

di gara; 

- nel disciplinare di gara, prot. n. 9725 del 10.02.2016, si stabiliva che i soggetti interessati per 

partecipare alla gara avrebbero dovuto far pervenire al Comune, non più tardi delle ore 12,00 del 

giorno 11 Aprile 2016, (60° giorno da quello di pubblicazione del bando all'albo telematico del 

Comune), plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi contenente:  

• Busta A (Documentazione amministrativa);  

• Busta B (Documentazione tecnica);  

• Busta C (Documentazione economica); 

- con determina n° 61 del 11.04.2016 è stata nominata la commissione di gara. 

 

Rammentato che i lavori della commissione si sono articolati nella seduta pubblica del giorno 

12/04/2016; 

Costatato, come risulta dal verbale della seduta del 12.04.2016, che aggiudicatario provvisorio è 

risultato il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la Ditta INNOSISTEMI srl unipersonale, via 

Monte Baldo n. 8 - 37069 Villafranca (VR), capogruppo R.T.I., e la mandante Studio Martinelli Arch. 

Elsa al prezzo netto di cessione che sarà praticato all'utente pari ad €/loculo 2.265,00 oltre all'iva di 

legge; 

Vista la determina n. 70 del 15-04-2016 relativa alla approvazione del verbale di gara del 12.04.2016 

e conseguente aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi; 

Verificato ora l’effettivo possesso, in capo alla suddetta società, dei requisiti generali e speciali 

dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente normativa; 

Dato atto che è possibile ora procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi alla ditta, 

l’appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la Ditta INNOSISTEMI srl 

unipersonale, capogruppo R.T.I., e la mandante Studio Martinelli Arch. Elsa al prezzo netto di 

cessione che sarà praticato all'utente pari ad €/loculo 2.265,00 oltre all'iva di legge; 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 ed in particolare l'art. 216 " disposizioni transitorie e di 

coordinamento "; 

Visto il comunicato congiunto datato 22.04.2016 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'applicazione del 

Nuovo Codice dei Contratti; 

Dato atto che tale intervento ricade nella fattispecie di cui al punto 1. dell'art. 216 del sopra citato 

D.Lgs n. 50/2016 e che, pertanto, la presente procedura non è soggetta all'applicazione del nuovo 

codice degli appalti; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto il 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti; 

Visto il D.Lgs n. 267/00; 



D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il verbale di gara datato 12.04.2016 relativo ai lavori di costruzione e gestione di n. 40 

loculi nel cimitero del capoluogo comunale, ed allegato alla presente determinazione;  

 

2. di aggiudicare, in via DEFINITIVA, l’appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

tra la Ditta INNOSISTEMI srl unipersonale, capogruppo R.T.I. ( con sede in Villafranca VR, Via 

Montebaldo, n. 8 - p. IVA 04215900236 ), e la mandante Studio Martinelli Arch. Elsa ( con studio 

tecnico in Cerea  VR  - p. IVA 03751910237 ), Via G. Marconi, n. 44/d) al prezzo netto di cessione che 

sarà praticato all'utente pari ad €/loculo 2.265,00 oltre all'iva di legge 10% di euro 226,50 per un 

totale di euro/loculo 2.491,50 che moltiplicato per n. 40 loculi determina un valore di euro 

99.660,00; 

 

3. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione dell'eventuale prezzo finale di ogni singolo 

loculo in applicazione dell'art. 20, comma 5 della bozza di convenzione approvata dall'organo 

esecutivo con delibera n. 106 del 20.11.2015; 

   

4. il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151 comma 4 del 

D.Lgs n. 267/00. 

 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione 

 



Determinazione n. 87 del 13/05/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 13/05/2016;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

F.to Geom. Riccardo Resini

13 maggio 2016Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario13 maggio 2016Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico13 maggio 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico

Bagnolo di Po, 13 maggio 2016

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

13 maggio 2016 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,              

F.to DANIELE Cadore

Il messo


