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Dalla residenza comunale, addì  10/02/2016.

geom. Riccardo Resini



 

DETERMINA N 025/T DEL 09/02/2016 

 

OGGETTO: Indizione di procedura aperta per la concessione di costruzione e gestione di n. 40 

loculi nel cimitero del capoluogo comunale (combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del 

Codice dei contratti). 

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; 

Visto il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Bagnolo di Po, approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.02.2015; 

Visto il piano regolatore generale cimiteriale del Cimitero di Bagnolo di Po, approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.02.2015; 

Dato atto che il P.R.C. del Cimitero di Bagnolo di Po risulta soddisfare i bisogni rilevati e le soluzioni 

proposte risultano attuabili con le risorse disponibili del Comune di Bagnolo di Po; 

Che in particolare il nuovo P.R.C. di Bagnolo prevede la realizzazione di nuovi loculi in blocchi da n. 40 

ciascuno; 

Rilevata quindi la necessità, causa la mancanza di loculi liberi nel Cimitero di Bagnolo, di procedere 

alla realizzazione di nuovi loculi, nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano Regolatore Cimiteriale 

di Bagnolo; 

Che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di tali nuovi loculi (blocco da n. 40) 

mediante concessione di lavori pubblici di cui all'art.3, c.11 del D.Lgs. n. 163 del 2006;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 12.08.2015 all’oggetto: “CIMITERO DI 

BAGNOLO DI PO. REALIZZAZIONE 40 LOCULI MEDIANTE LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AI 

SENSI DELL'ART.3 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006. ATTO DI INDIRIZZO“; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20.11.2015 relativa alla approvazione del progetto 

preliminare per la realizzazione di n. 40 loculi mediante concessione di lavori pubblici di cui all’art. 3, c. 11 

del D.Lgs n. 163 del 2006;  

Visto il verbale di Verifica, ai sensi degli art..44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010  datato 20.11.2015 a 

firma dell’Arch. Urb. Marco Zeggio, dal quale risulta la conformità della soluzione progettuale 

prescelta (progetto preliminare) in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza 

dell’intervento; 

Che in relazione al disposto dell’art. 10 del “Codice dei Contratti”, è stato individuato quale 

Responsabile del Procedimento Unico dei lavori sopra citati il sottoscritto geom. Riccardo Resini; 

Visti gli articoli 11 e 144 del Codice dei contratti; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento in concessione dei lavori e del 

servizio di gestione pubblici in parola nonché per la conseguente stipula del relativo contratto; 

Vista la deliberazione dell’ Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in data 21 dicembre 2011, con la quale determina gli importi da versare in relazione all’importo posto 

a base di gara : 

 

 Importo posto a base di gara compresi gli oneri per  

 la sicurezza   ( in migliaia di euro ) 

 

 

 Quota per le stazioni   

 appaltanti ( in euro ) 

 

 

 Quota per ogni  

partecipante ( in euro ) 

 

 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000. € 30,00 Esente 
 

€ 30,00 Esente  

     

Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia; 



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 

163 e successive modificazioni; 

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 

05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono 

individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 

dell’affidamento del contratto: 

 

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Concessione della costruzione e gestione di n. 40 loculi nel 

cimitero del capoluogo comunale. 

 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/a 

Affidamento ed esecuzione dell’opera e sua gestione 

decennale senza spese per il Comune e con prezzo massimo 

all’utenza contenuto entro i limiti previsti dal progetto 

preliminare e dall’atto d’indirizzo 

 

FORMA DEL 

CONTRATTO 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Secondo la vigente normativa in materia e del regolamento 

comunale. 

 

 

CLAUSOLE 

ESSENZIALI 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Si richiamano  le disposizioni tutte riportate negli elaborati 

tecnici del progetto preliminare e nella documentazione di 

gara approvata colla presente determinazione 

 

CRITERIO 

D’AGGIUDICAZIONE 

 

Codice dei 

contratti 

Art. 54 

Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELLE OFFERTE 

 

Codice dei 

contratti 

Art. 81 
Procedura aperta 

 

2. Di indire una procedura aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione in 

oggetto; 

 

3. Di approvare l’allegato schema di bando con allegati disciplinare di gara e modulistica; 

 

4. Di dare atto che questo Comune ha richiesto per l’intervento in oggetto il CUP: D17H15000700007 

ed il CIG. : 64818618E7; 

 

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. 18.08.2000, n.ro 267.  



Determinazione n. 25 del 09/02/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 09/02/2016;
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

09 febbraio 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 Finanziario09 febbraio 2016Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico09 febbraio 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, 09 febbraio 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.

09 febbraio 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


