
 

DETERMINAZIONE n. 967 del 23/11/2018

OGGETTO: CIMITERI  DI:  CUSIGHE,  PRADE,  CASTION  (BL).  COMPLETAMENTO 
PROGETTO  REALIZZAZIONE  DI  CELLETTE  -  CIG  Z7F257D7F3. 
AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI

Premesso che:
• con determinazione del Dirigente Ambito Affari Generali – Area Economato Provveditorato n. 

871 del  26/10/2018, ad oggetto “Cimiteri  di:  Cusighe,  Prade,  Castion (BL).  Completamento  
progetto realizzazione di cellette - CIG Z7F257D7F3”, sono stati approvati: 
-  il  capitolato speciale e  i  vari  documenti  di  gara,  la  spesa di  complessivi  € 42.372,00 così 
suddivisa: fornitura con posa in opera cellette € 38.000,00 (somma a base d’asta), € 520,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.852,00 per IVA al 10%;
- nominato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);
- stabilito di appaltare il servizio mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
- indetta la gara e stabilito il termine di ricezione delle offerte alle ore 10:00 del 12/11/2018 con 
apertura dei plichi alle ore 12:00 dello stesso giorno; 
- sono stati invitati alla gara d'appalto tutti gli operatori economici che avevano fatto pervenire le  
loro manifestazioni di interesse (n. 10) agli atti dell’ufficio: 

• con determinazione dirigenziale n. 923 del 12/11/2018 è stata nominata la commissione di gara;

Considerato che:
• nei  termini  fissati  del  12/11/2018,  ore  10:00,  sono  pervenute  le  offerte,  tutte  ammesse  alla 

procedura di gara, da parte delle seguenti ditte:
1. F.lli Spaggiari snc di Cadelbosco  di Sopra (RE) – (prot. 42783 del 08/11/2018)
2. Giuseppe Bosisio srl di Locate di Triulzi (MI) – (prot. 42990 del 09/11/2018)
3. LASEF di M.B.S. srl di Manerbio  (BS)  - (prot. 42992 del 09/11/2018)
4. 3S General Costruzioni srl di Conegliano (TV) – (prot. 42994  del 09/11/2018)

    le cui offerte economiche sono:
concorrente  importo offerto € ribasso offerto %

1 – F.lli Spaggiari s.n.c. 26.562,00 30,100

2 – Giuseppe Bosisio srl 27.253,60 28,280

3 – LASEF di M.B.S. srl 24.240,20 36,210

4 – 3S General Costruzioni srl 31.354,00 16,700

• la miglior offerta risulta quella della ditta “LASEF DI M.B.S. srl di Manerbio (BS) con il prezzo 
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di € 24.240,20, esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso dell’importo di € 520,00, a cui 
corrisponde un ribasso di 36,210%; 

• è stato redatto il verbale di gara in data 12/11/2018, pubblicato sul profilo del committente; 
• è stata avviata la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, chiedendo alla Ditta 

di fornire le spiegazioni del comma 1 dell’art. 97 del Codice appalti nonché ogni elemento utile 
al procedimento di verifica dell’anomalia volto a comprovare la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità  dell’offerta;  nei  termini  stabiliti  la  Ditta  ha  trasmesso  le  proprie  spiegazioni 
risultando da esse la congruità  dell’offerta formulata;  

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 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 aggior-

namento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2018, ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ritenuto di:
• approvare le premesse e la proposta di aggiudicazione, cui al verbale di gara in data 12/11/2018, 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
• aggiudicare  la  gara  relativa  a  “Cimiteri  di:  Cusighe,  Prade,  Castion  (BL).  Completamento  

progetto  realizzazione  di  cellette  -  CIG  Z7F257D7F3”  alla  ditta  LASEF  DI  M.B.S.  srl  di 
Manerbio (BS) al prezzo offerto di € 24.240,20, esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
dell’importo di € 520,00, a cui corrisponde un ribasso di 36,210% oltre IVA di legge;

• dare atto che  l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della   verifica del possesso dei  
prescritti requisiti come previsto dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

• provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016; 
• dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti  

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

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;

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;
• 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  e  la  proposta  di  aggiudicazione,  cui  al  verbale  di  gara  in  data 
12/11/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare la gara relativa a “Cimiteri di: Cusighe, Prade, Castion (BL). Completamento  
progetto  realizzazione  di  cellette  -  CIG  Z7F257D7F3”  alla  ditta  LASEF  DI  M.B.S.  srl  di 
Manerbio (BS) al prezzo offerto di € 24.240,20, esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
dell’importo di € 520,00, a cui corrisponde un ribasso di 36,210% oltre IVA di legge; 

3. di dare atto che  l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della   verifica del possesso 
dei  prescritti  requisiti  come previsto dall’art.  32 comma 7 del  d.lgs.  50/2016 e che ai  sensi  
dell’art. 32 comma 10 dello stesso decreto non si applica  Il termine dilatorio di cui al comma 9; 

4. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

FLORIDA MAURA 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 23/11/2018.
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