COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

23 del 16/06/2020 -

Reg. Gen. n.

157 del 16/06/2020

OGGETTO: Determina a contrarre relativa alla definizione della procedura per affidamento dei

“lavori di costruzione di un edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi
colombari, da ubicare sull'area appositamente delimitata nell'intervento di
ampliamento e completamento del cimitero comunale – CORPO – A -”, da
effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del Codice, (procedura negoziata di cui
all’art. 63), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.
Importo a b.a.: € 227.750,00.
Cod. CUP: J33G14000220004.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. AVVIARE la procedura selettiva per dell’affidamento dei “lavori di costruzione di un edificio funerario a più
livelli con realizzazione di loculi colombari, da ubicare sull'area appositamente delimitata nell'intervento di
ampliamento e completamento del cimitero comunale – CORPO – A -”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del Codice, (procedura negoziata di cui all’art. 63), con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del Codice, attribuendo alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni e le scelte discrezionali
meglio declinate in narrativa.
3. AUTORIZZARE la suddetta Centrale a provvedere all’indizione di apposita procedura negoziata finalizzata
all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP di questo Ente
con specifica “s
scheda di dettaglio della procedura di affidamento” allegata alla presente determinazione
di cui è parte integrante e sostanziale.

4. DARE ATTO, pertanto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO (AGG. novembre 2018)
1° LOTTO FUNZIONALE - CORPO "A"
Lavori di costruzione di un edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi
colombari, da ubicare sull'area appositamente delimitata nell'intervento di ampliamento e
completamento del Cimitero Comunale - PARTE D'OPERA: CORPO "A".
L'importo complessivo dell'opera in progetto ammonta a complessivi €. 308000 così ripartiti:
A) LAVORI A MISURA:
A 1)
A 2)

Importo dei lavori a misura esclusi gli oneri per la sicurezza A 3) non
soggetti a ribasso:
Incidenza manodopera contenuta in A 1)

A 3)

il 22,91% di A3) =
€ 38 617,36
Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso

A 4)

Totale lavori a misura + sicurezza [A 1)+A 3)]

2,3707% di A 3) :

€

164 573,64

€

3 996,36

€

168 570,00

B) FORNITURE:
B 1)

Fornitura di batteria di loculi prefabbricati (vedi progetto)

€

39 930,00

B 2)

Fornitura di ascensore - montaferetri (vedi progetto)

€

19 250,00

B 3)

Totale FORNITURE [B 1)+B 2)]

€

59 180,00

€

227 750,00

€

16 857,00

€

8 228,00

€
€

1 000,00
8 428,00

€

27 324,98

€

4 555,00

€

1 900,00

C)

Totale LAVORI

A) + FORNITURE B)

€

227 750,00

€
€

80 250,00
308 000,00

D) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
D1)

Per I.V.A. sui lavori

D2)

Per I.V.A. sulle forniture 10% su B 1) e 22% su B 2):
Per oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta

D3)
D4)
D5)

10,00% di A 4) :

Imprevisti circa
PER
COMPETEMZE
TECNICHE
COMPRESO IVA E ONERI FISCALI :

IN

5,000% di A 4) :
FASE
ESECUZIONE

D5.1 - Direzione

lavori; m is ura e contabilità;
redazione certificato di regolare es ecuzione;
adem pim enti
connes s i
alla
s icurezza
(coordinatore
della
s icurezza
in
fas e
di
es ecuzione):

D5.2 - Per collaudo s tatico in cors o d'opera
sommano
D5.3 - Per I.V.A., oneri fis cali contributo cas s a
diritti di vidim azione ecc. s u (C 5.1 + C 5.2 )

D6)

D7)
D8)

€

17 646,12

€

3 889,96

€

21 536,08

€

5 788,90

sommano
€
27 324,98
Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei
Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. [2% di C)] di cui:
D6.1 - Per funzioni tecniche com . 3 (80% di D 6.3)

€

D6.2 - Per Innov. tecnolog. com . 4 (20% di D 6.3)

€

911,00

D6.3 s om m ano
Per allacciamenti ai pubblici servizi

€

4 555,00

3 644,00

Spese per pubblicità gare ed eventuali commissioni e/o attività di
consulenza o di supporto, accertamenti di laboratorio, verifiche ecc..

€
11 957,02
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE €
80 250,00
T O T A L E
P R O G E T T O (A + B)

5. DARE ATTO DI QUANTO SEGUE:
 è onere della Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l. procedere
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Merì e provvedere,
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro corresponsione dell’importo
da parte di questo Comune (se e in quanto dovuto, in relazione al recente comunicato emanato
dall’ANAC in data 20/05/2020 con il quale si rendeva noto l’esonero, per le stazioni appaltanti, del
pagamento del contributo di che trattasi per le procedure avviate dal 19/05/2020 fino al
31/12/2020);
 ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/016, l’importo del contributo a
carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini
suindicati (non dovuto ai sensi del citato comunicato dell’ANAC del 20/05/2020);
 per la procedura di gara di che trattasi, non sussistono obblighi di pubblicazione onerosi per le
quali necessitano anticipare spese a carico della Centrale di Committenza, pertanto non è dovuto
alcun rimborso essendo per la fattispecie di che trattasi (lavori < € 500.000,00) la pubblicazione
prevista attraverso le seguenti forme di pubblicità:
 Piattaforma ANAC (non attiva);
 Piattaforma sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
 Albo Pretorio Comune della Stazione Appaltante;

 il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del
D.lgs. n. 50/2016, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara pari ad € 227.750,00, oltre
IVA, corrispondente a € 2.277,50 oltre IVA. Tale importo, a carico della Stazione Appaltante, trova
imputazione fra le somme contenute alla voce D8 del quadro tecnico economico meglio sopra
dettagliatamente identificato;
 l’espletamento delle attività relative al sub-procedimento di affidamento del servizio in oggetto è
svolto dalla Centrale, questo Ente RINUNCIA al rimborso ai sensi della Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 20/09/2016;
 rientrano nei servizi della Centrale le operazioni di gara che vanno dalla ricezione delle offerte alla
formulazione della proposta di aggiudicazione, da trasmettersi alla Stazione Appaltante
tempestivamente al termine del completamento delle operazioni di gara;
 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la verifica della documentazione
amministrativa e la valutazione delle offerte anormalmente basse, nel rispetto delle linee guida
ANAC n.3, può essere svolta da un seggio di gara istituito ad hoc;
 questa stazione appaltante intende affidare i servizi di nomina dell’autorità di gara monocratica
mediante il supporto della centrale ed il relativo albo esperti PA, ai sensi del Verbale della Giunta per
il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e della determina di
Amministratore Delegato del 20/01/2020; i costi a carico di questo ente sono individuati in
complessivi €. 1.500 più IVA, oltre le somme necessarie per il riconoscimento di eventuali rimborsi
spesa opportunamente documentati;
 il costo relativo ai servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione di
Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. del 01/07/2014 e ss.mm.ii. è individuato in €. 1.500,00 oltre IVA;
dando atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta, il corrispettivo previsto sarà
dovuto nella misura ridotta di un terzo; tale costo è da imputarsi sul quadro economico secondo il
disposto dell’art. 77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 si procederà con successivo e separato atto da adottarsi in seguito alla scadenza della
presentazione delle offerte e l’avvio della procedura di gara, secondo quanto stabilito dal “Timing di
Gara”, a nominare e incaricare l’Autorità Monocratica di gara;
 tutte le somme necessarie per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi,
ricapitolate come segue:
DESCRIZIONE
SOMMA PREVISTA
IVA 22%
IMPORTO+IVA
Attività di committenza 1% dell’importo a b.a.
€ 2.277,50
€ 501,05
€ 2.778,55
contributo di cui alla deliberazione dell'ANAC
n 1377 del 21/12/ 2016 (se e in quanto dovuto)
€
225,00
======
€ 225,00
Costo
da
sostenere
per
l’autorità
monocratica di gara
€ 1.500,00
€ 264,00
€ 1.464,00
SOMMANO
€ 3.702,500
€ 765,05
€ 4.467,55
trovano imputazione fra le somme contenute alla voce D8 – somme disposizione
dell’amministrazione - del quadro tecnico economico del progetto esecutivo di che trattasi il cui
l’importo complessivo, pari ad € 308.000,00 è interamente contenuto nell’importo per il quale, per la
finalità preposta, è stato assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6051376 del
18/12/2018 e conseguentemente la relativa spesa trova copertura finanziaria giusta imputazione al
Cap. 273600 – Art. 1, del bilancio di previsione 2020/2022 in fase di formazione.
6. DARE ATTO, che la stipula del contratto inerente i lavori in oggetto, avverrà successivamente alla
conclusione della procedura negoziale e conclamazione dell’aggiudicazione, secondo le modalità di
cui all'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma pubblico-amministrativa in
modalità elettronica;
7. DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

8. OBBLIGARSI a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l. il corrispettivo dei servizi aggiuntivi/ausiliari e
rimborso per il contributo all’ANAC (se e in quanto dovuto ai sensi della citata circolare), alla consegna
della “proposta di aggiudicazione”, e il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma
2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 (€ 2.277,50 oltre IVA), prima della stipula del contratto,
complessivamente di seguito dettagliatamente elencati:
DESCRIZIONE
Attività di committenza 1% dell’importo a b.a.
contributo di cui alla deliberazione dell'ANAC
n 1377 del 21/12/ 2016 (se e in quanto dovuto)
Costo da sostenere per l’autorità monocratica
di gara
SOMMANO

SOMMA PREVISTA
€ 2.277,50
€

225,00

€ 1.500,00
€ 3.702,500

IVA 22%
€ 501,05
======
€ 264,00
€ 765,05

IMPORTO +IVA
€ 2.778,55
€

225,00

€ 1.464,00
€ 4.467,55

9. STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’appalto;
10. ASSICURARE le forme di pubblicità in tutte le fasi della procedura come previste per legge anche per
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo
(CPA) approvato con D.lgs. n. 104/2010.
11. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
12. TRASMETTERE all’Asmel Consortile S.C. A R.L. l’elenco dei soggetti da invitare opportunamente estratti
dall’elenco degli operatori economici abilitati istituito sul sito della Centrale di Committenza di che
trattasi.
13. IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di
aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
14. PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D. lgs. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;
15. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
16. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
17. DARE ATTO che l’importo a base d’asta per l’affidamento dei lavori di che trattasi è pari ad
€ 227.750,00 per lavori/forniture (compresi € 3.996,36 quali oneri diretti ed indiretti per l’attuazione della
sicurezza da non assoggettare al ribasso d’asta), (oltre IVA nella misura del 10,00% e 22,00%), giusto
quanto riportato alle voci “A-B-C” e “D.1. - D.2.” del quadro tecnico economico del progetto esecutivo
approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 122 del 14/12/2018.
18. IMPEGNARE, per quanto meglio sopra specificato, la complessiva somma di cui al Q.T.E. di progetto
esecutivo, pari ad € 308.000,00, con la finalità di dare concreto inizio all’intervento di che trattasi,
somma contenuta nell’importo di € 450.000,00 per il quale, per la finalità preposta, è stato assunto
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6051376 del 18/12/2018, importo che trova
adeguata copertura finanziaria giusta imputazione al Cap. 273600 – Art. 1, del bilancio di previsione
2020/2022 in fase di formazione.
19. DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto stabilito dall’art. 151, comma 4,
del TUEL approvato con D.lgs. 18/08/2000, N. 267.
20. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura nelle forme previste dal D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii..
21. PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della legge 18/06/2009, N. 69 e ss.ms.ii.
22. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.

