
C O P I A

N. 104 del 13 maggio 2019

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

AREA TECNICA

Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po.  
Individuazione degli elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del  contratto. CUP. : 
D13J19000040004. – CIG 7866078CE7. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 
50/2016

Proposta nr. 105 del 13 maggio 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to geom. Resini Riccardo

La presente è copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, addì  13/05/2019.

  



OGGETTO:   Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po.  

Individuazione degli elementi e delle procedure ai fini dell’affidamento del  contratto. CUP. : 

D13J19000040004. – CIG 7866078CE7. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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”; 

 

Visto il Decreto del Sindaco di Trecenta n. 12 del 28.06.2018 con il quale ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. 

Lgs. 267/2000 si incaricava il geom. Riccardo Resini come Responsabile della P.O. relativa all’area Tecnica; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019 - 2021 e relativi allegati; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 15/01/2019, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei 
servizi la gestione definitiva dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2019; 
 

 

Richiamata al determina  del responsabile del servizio – ufficio del Segretario Comunale – n. 3 del 

15.03.2019 con la quale viene nominato, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016, R.U.P. ( responsabile unico del 

procedimento ) per i lavori di ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare, il 

geom. Riccardo Resini Responsabile dell’Area Tecnica Comunale; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05.04.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori  di costruzione nuovi 

loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05.04.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) 

nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po, redatto dall’ arch. Elsa Martinelli, con studio in Cerea ( 

VR ), Via Marconi, n. 44/D (iscritta all’ Ordine degli Architetti di Verona al n. 1946), giusta determinazione 

d’incarico n. 55 del 22.3.2019, dal quale risulta la spesa complessiva di Euro 86.000,00; 

 

Dato atto che la suddetta spesa complessiva di euro 86.000,00  risulta totalmente finanziata al cap. 2545 

del bilancio 2019; 

 

Richiamata la determina n. 75 del 08.04.2019 con la quale è stata approvata la documentazione di gara,  gli 

elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto in oggetto; 

Considerato  che la procedura di gara si è svolta attraverso il portale telematico “acquistiinrete” con RDO n.  

che con RDO n. 2283802 sono state invitate a presentare un offerta per la gara in oggetto, n.3 ditte con 

scadenza stabilita per il giorno 09.05.2019 ore 12:00; 

Che entro i termini stabiliti  sono pervenute n. 3 offerte; 

Rammentato che la su citata gara si è svolta nella seduta pubblica del giorno 09.05.2019, ad opera della 

commissione di gara nominata con det. n. 6 del 09.05.2019 dalla centrale Unica di Committenza; 



Costatato, come risulta dal  verbale della seduta del 09.05.2019, che l’aggiudicatario risultata essere la ditta 

INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR)che ha offerto un ribasso del 3,40% 

per il prezzo di € 63.417,90 oltre a € 3.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così 

per complessivi € 66.567,90 oltre all’iva di legge. 

 

Dato atto quindi che risulta necessario approvare la sopra citata proposta di aggiudicazione, aggiudicando il 

servizio di cui trattasi alla ditta INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR)che 

ha offerto un ribasso del 3,40% per il prezzo di € 63.417,90 oltre a € 3.150,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta e così per complessivi € 66.567,90 oltre all’iva di legge così per complessivi € 

73.224,69;  

 

Di dare atto che si sono effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e che queste hanno avuto esito positivo, pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 7 

l'aggiudicazione diventa immediatamente efficace; 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che recita “…nel caso di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di 

affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). ” non si applica il termine dilatorio 

per la stipula del contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs n. 267/00; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il verbale della Commissione di Gara del giorno 09.05.2019, relativo lavori di 

costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po  , ed allegato alla 

presente determinazione;  

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5, l’appalto in oggetto alla INNOSISTEMI SRL 

UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR)che ha offerto un ribasso del 3,40% per il 

prezzo di € 63.417,90 oltre a € 3.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così 

per complessivi € 66.567,90 oltre all’iva di legge così per complessivi € 73.224,69; 

 

2. di impegnare la somma di euro 73.224,69 al capitolo 2545 del bilancio 2019; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione è da ritenersi 

efficace, avendo effettuato la verifica del possesso dei requisiti prescritti ed essendo questa 

risultata positiva; 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che recita “…nel 

caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera 

bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). ” non si 

applica il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii ; 

 

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell’art. 183, 9° comma, del D. Lgs. N. 267 

del 18.8.2000. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                                        Geom. Riccardo Resini 

 

 



Determinazione n. 104 del 13/05/2019

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 13/05/2019;
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 2019Bagnolo 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 2019Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico13 maggio 2019

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,



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 2019 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






