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COMUNE DI CANDA (RO) 
 

 

Determinazione AREA TECNICA 

N. Gen. 129 del 
25/10/2017 

N. Sett. 52 

 

Oggetto 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
CORPO LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

PREMESSO: 

 

CHE si rende necessario costruire un nuovo corpo loculi nel cimitero comunale, a causa della scarsità di loculi 
rimasti disponibili; 

 

CHE per la realizzazione di detta opera questa Amministrazione ha dovuto munirsi delle progettazioni 

previste dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.; 

 

CHE non essendo presenti all’interno dell’Ente soggetti dotati della capacità professionale per la realizzazione 

dei progetti, in quanto, trattandosi di edilizia cimiteriale (opera igienico sanitaria), la competenza ricade 
esclusivamente in capo agli ingegneri, con determinazione n. 75 del 23.6.2017 è stato affidato l’incarico 

professionale per le progettazioni, nonché per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza, all’Ing. 
Capodaglio Antonio iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Rovigo al n. 564, in qualità di legale 

rappresentante dello Studio GTE Soc. coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6, c.f. 01099530295; 

  

CHE il professionista incaricato ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato 

“COSTRUZIONE CORPO LOCULI CIMITERIALI-2017”, datato Giugno 2017, recepito al protocollo comunale in 
data 23.8.2017 al n. 2744; 

 

CHE con delibera di G.C. n. 45 del 24.8.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

sopra menzionato; 

 

CHE il professionista incaricato ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo denominato “COSTRUZIONE 

CORPO LOCULI CIMITERIALI-2017”, datato Settembre 2017, recepito al protocollo comunale in data 
14.9.2017 al n. 2980,  composto dalla seguente documentazione: 

1. Elaborato A: Relazione generale 

2. Elaborato B: Relazione di calcolo strutturale 
3. Elaborato C: Relazione geotecnica 
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4. Elaborato D: Elenco dei prezzi unitari ed analisi 

5. Elaborato E: Computo metrico estimativo 
6. Elaborato F: Quadro economico 

7. Elaborato G: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
8. Elaborato H: Cronoprogramma dei lavori 

9. Elaborato I: Schema di contratto di appalto 

10. Elaborato J: Capitolato speciale di appalto (parte prima) 
11. Elaborato K: Capitolato speciale di appalto (parte seconda) 

12. Elaborato L: Piano di sicurezza e coordinamento 
13. Elaborato M: Piano di sicurezza e coordinamento-fascicolo tecnico 

14. Elaborato N: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
15. Elaborato O: Lista delle categorie per offerta 

16. Elaborato grafico Tav. 1 – Vista aerea, planimetria stato di fatto, planimetria di progetto 

17. Elaborato grafico Tav. 2 – Pianta, sezioni, prospetti 
18. Elaborato grafico Tav. 3: Particolari, lampade votive 

19. Elaborato grafico Tav. 4: Pianta/schema opere di fondazione, particolari armature 
20. Elaborato grafico Tav. 5: Pianta/schema opere in elevazione, particolari travi (1/2) 

21. Elaborato grafico Tav. 6: Opere in elevazione, particolari travi (2/2), 

dal quale si evidenzia un costo complessivo dell’intervento di € 68.000,00 di cui € 52.107,74 per lavori 
(compresi € 2.640,00 per oneri della sicurezza) e € 15.892,26 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 
Tutto ciò premesso, 

 
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico sull’ordinamento degli enti 

locali», il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti «deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento indicante: a) il fine che con il contratto si 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»; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare: 

a) l'art. 30, che definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 
b) l'art. 31, che individua le modalità di nomina e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, in 

breve RUP, negli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni; 
c) l'art. 36, comma 2, lettera b), che prevede l'affidamento mediante procedura negoziata dei contratti 

d’appalto relativi ad importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro; 

d) l’art. 37, comma 1, il quale 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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro»; 

 
PRESO ATTO delle Linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazioni: 

1. n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante ad oggetto «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

2. n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante ad oggetto: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici»; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto è individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi delle 

seguenti disposizioni: 

a) art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., recante il Codice dei contratti pubblici, il quale prevede 

che “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero 
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione), un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione …”; 
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b) art. 5, comma 2, della L. 241/1990 e ss. mm., recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale assegna ex legge al Responsabile 
dell’Unità organizzativa responsabile del procedimento la qualifica di RUP; 

c) art. 17, comma 3, lett. d, secondo punto, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi, il quale stabilisce che tra le competenze generali dei Responsabili d’area rientra anche 

l’”assunzione del ruolo di RUP”; 

d) decreto n. 3 del 7 settembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la Responsabilità 
dell’Area tecnica, assegnandogli la posizione organizzativa;  

e) delibera di G.C. n. 45 del 24.8.2017 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e con la quale il sottoscritto è stato nominato RUP per tutte le fasi previste per portare l’opera a 

compimento; 
 

RITENUTO: 

a) di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto l’importo complessivo dei lavori oggetto della presente 

determinazione rientra nei limiti imposti dalla normativa; 
b) di invitare alla procedura negoziata venti operatori economici, già individuati mediante apposita 

indagine di mercato, svoltasi con la pubblicazione in data 2.10.2017 nel sito web del Comune (sezione: 

Amministrazione trasparente, sotto sezione: Bandi di gara e contratti) di apposito avviso per manifestazione 
d’interesse n. di prot. 3138 del 28.9.2017 e conclusasi con il sorteggio pubblico esperito in data 23.10.2017 

(vedere verbali del sottoscritto n. 1 del 20.10.2017 e n. 2 del 23.10.2017 depositati agli atti dell’utc); 
c) di aggiudicare il contratto con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 

50/2016,  del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, applicando l’esclusione automatica delle offerte 
ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo; 

 

VISTI: 

a) il decreto legislativo 23 giugno 2013, n. 118, recante «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»;  

b) l'art. 182 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, che disciplinano le fasi della spesa; 

 

ACQUISITO il codice unico di progetto (CUP), rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), riportante il numero: H67H17000720004;  

 

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
riportante il numero: 7219427B9E;  

 
DETERMINA 

 

1) -  di avviare la procedura per la selezione dell’operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di 
COSTRUZIONE DI UN CORPO LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, di cui al progetto definitivo-esecutivo redatto 

dall’Ing. Capodaglio Antonio iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 564, in qualità di 
legale rappresentante di GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6, datato settembre 2017, 

che qui si richiama per farne parte integrante seppur non allegato, che evidenzia una spesa complessiva di € 
68.000,00 di cui € 52.107,74 per lavori (compresi € 2.640,00 per oneri della sicurezza) e € 15.892,26 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 20.9.2016, dando atto 

che: 
 il sottoscritto è individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 5 

della legge n. 241/1990, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi necessarie a 

portare a compimento l’opera dei che trattasi; 
 il fine che si intende perseguire con il suddetto intervento è la costruzione di loculi cimiteriali; 

 l’oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione di loculi cimiteriali; 

 

2) - di stabilire che la procedura di selezione dell’operatore economico avvenga attraverso il ricorso alla procedura 

negoziata, ammessa dall’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, ricorrendone i presupposti, 
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con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a), del citato 

decreto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte 
anomale di cui all’articolo 97, comma 8, del medesimo decreto; 

 
3) - di stabilire che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte 

prima) di cui al progetto definitivo-esecutivo; 

 
4) - di stabilire che il contratto verrà sottoscritto, in modalità elettronica, mediante forma pubblica amministrativa; 

 
5) - di dare atto che il termine massimo per la conclusione dell’esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data di 

consegna, è stabilito in 90 giorni; 
 

6) - di dare atto che è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010;  
 

7) - di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la procedura 
negoziata, composto da n. 20 nominativi, è già stato individuato mediante apposito sorteggio di manifestazioni 

d’interesse tenutosi in seduta pubblica, il 23 ottobre 2017 (vedere verbali del sottoscritto n. 1 del 20.10.2017 e n. 

2 del 23.10.2017 depositati agli atti dell’utc); 
 

8) - di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, non verrà reso noto fino al termine di presentazione delle offerte; 

 
9) - di approvare l’allegata documentazione, che di seguito si elenca: 

a. lettera d'invito con disciplinare di gara; 

b. modelli: AMM-DGUE; AMM-VIS; AMM-PLUR; AMM-CONS; AMM-AVV; ECO-RIB; ECO-LOFF; 
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
10) - di impegnare l’ammontare complessivo dei lavori al lordo dell’IVA pari ad € 57.318,51 con imputazione nel 

bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2017, al Cap. 30501, Art. 503, Codice 12092.02, denominato 

“Costruzione nuovo lotto loculi cimiteriali”; 

 

 

  

 

Il Responsabile dell’Area 

 Claudio Bonfante / INFOCERT SPA  

 

 


