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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.152/2017 del 22.09.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di n.2 edicole

funerarie – zona 4 Cimitero vecchio impianto- approvazione perizia tecnica e

affidamento lavori. CIG ZBB2000A35

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 576/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 22 settembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Premesso che
 questo Comune, ha l’esigenza di  reperire ossari comunali  per le assegnazioni successive

alle operazioni di esumazione;
 nella  4^  zona  del  Cimitero  di  vecchio  impianto  è  possibile  recuperare  70  ossari,  al

momento interclusi con lastre di chiusura per la fuoriuscita di materiale liquido, di  natura
organica, dai loculi adiacenti;

 ha, pertanto, richiesto a questo Settore di porre in atto le attività necessarie;  
Visto che

 in data 24 agosto 2017 l’istruttore tecnico geom. Francesco Andriano ha redatto la perizia
tecnica  dell’intervento  dell’importo  complessivo  di  €  9.400,00  composta  dai  seguenti
allegati:

 Tav. 1 relazione tecnica;
 Tav. 2 elaborati grafici: piante, prospetti e sezioni;
 Tav. 3 documentazione fotografica;
 Tav. 4 elenco prezzi unitari;
 Tav. 5 computo metrico estimativo;
 Tav. 6 piano di coordinamento della sicurezza;
 Tav. 7 programma di lavoro;
 Tav. 8 capitolato speciale di appalto;

e con il seguente quadro economico di spesa il cui importo è capiente al cap.  3786 codice
12.09-2.02  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2017/2019  con   riferimento  all'esercizio
finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile:

A   Lavori a misura   
  a Impianto cantiere 1.500,00  
  b Demolizioni 3.079,91  
  C Costruzioni 2.506,35  
 1  Importo a base d'asta  7.086,26
 2  Oneri specifici per la sicurezza  250,00
 3  In Uno €  7.336,26
B   Somme a dispos. Amm.ne   
 1  Imprevisti c. IVA 449,76  
 2  IVA sui Lavori   al 22% 1.613,98  

 
3

 
In Uno le somme a dispos. Dell' 
Amm.ne  2.063,74

 4  Totale €  9.400,00

ACQUISITO in  data  12/5/2017,  al  prot.  comunale  n.8947,  il  parere  favorevole  ai  lavori  in
argomento,   espresso ai  sensi dell’art.146 del DLgs 42/04 dalla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
RITENUTO 

 attivare  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  argomento  e,  per  l’importo  stimato,
procedere all’affidamento diretto giusta art.36 comma 2. lettera a) del DLgs 50/2016 e
ss.mm.i.i.;

RICHIAMATI pertanto
 l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  come  modificato  dal

correttivo  DLgs  56/2017,  a  mente  del  quale  le  stazioni  appaltanti  procedono



all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguente modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta:

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone 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 a150.000 euro”;

INTERPELLATA la ditta  Ronchi Vincenzo, Ditta individuale, con sede legale in Giovinazzo
Località Zurlo C.F. RNCVCN67E28E047N; Partita IVA  04509350726, iscritta alla Camera di
Commercio  Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. Rea BA-320462, la stessa si è
dichiarata disponibile alla esecuzione dei lavori in tempi ristretti offrendo, in sede negoziale,
un ribasso del 2,00% ritenuto congruo dal RUP;
 DATO ATTO che 
 all’Ente,  spetta  l’avvio  della  procedura  di  affidamento  mediante  adozione  della

determinazione a contrarre prevista dall’art.32 c.2 del Dlgs 50/2016 ed anche ai fini di
quanto  previsto  dalla  disciplina  della  contabilità  dell’Ente  locale  in  ordine  alla
programmazione e alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, delle eventuali
spese di pubblicità e del contributo all’ANAC; 

 ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  si specifica quanto
segue:

o il fine che si intende perseguire con il contratto è il recupero di n.70 ossari nella 4^
zona del Cimitero di vecchio impianto;   

o ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo
inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

o i  lavori  saranno  aggiudicati  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.36
comma 2 lett.a del  DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO 
 approvare la perizia tecnica predisposta dal geom. Francesco Andriano;
 affidare  i  lavori  alla  Ditta    Ronchi  Vincenzo,  Ditta  individuale, con sede legale in

Giovinazzo Località Zurlo C.F. RNCVCN67E28E047N mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a ) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il ribasso d’asta del
2,00%;

VISTI

 il Dlgs 267/2000;
 il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 le linee guida n.3 “ nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  –,  approvate  con  deliberazione  n.1096  del
26/10/2016 dal Consiglio dell’Autorità e pubblicate sulla GURI n.273 del 22/11/2016;

ACCERTATO  che nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102,
per  quanto  applicabile  agli  Enti  Locali  nei  limiti,  comunque,  della  programmazione  dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno in corso;

Ritenuto, altresì, che ricorra la propria competenza in materia,  trattandosi di  atto di gestione
assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del
T.U.E.L. (DLgs 267/2000):



D E T E R M I N A

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. APPROVARE la perizia tecnica dei lavori di “manutenzione straordinaria di n.2 edicole

funerarie – zona 4 Cimitero vecchio impianto”, composta dai seguenti elaborati:  
 Tav. 1 relazione tecnica;
 Tav. 2 elaborati grafici: piante, prospetti e sezioni;
 Tav. 3 documentazione fotografica;
 Tav. 4 elenco prezzi unitari;
 Tav. 5 computo metrico estimativo;
 Tav. 6 piano di coordinamento della sicurezza;
 Tav. 7 programma di lavoro;
 Tav. 8 capitolato speciale di appalto;

e con il seguente quadro economico di spesa:
A   Lavori a misura   
  a Impianto cantiere 1.500,00  
  b Demolizioni 3.079,91  
  C Costruzioni 2.506,35  
 1  Importo a base d'asta  7.086,26
 2  Oneri specifici per la sicurezza  250,00
 3  In Uno €  7.336,26
B   Somme a dispos. Amm.ne   
 1  Imprevisti c. IVA 449,76  
 2  IVA sui Lavori   al 22% 1.613,98  

 
3

 
In Uno le somme a dispos. Dell' 
Amm.ne  2.063,74

 4  Totale €  9.400,00

3. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori alla
Ditta  Ronchi Vincenzo, Ditta individuale, con sede legale in Giovinazzo Località Zurlo
C.F.  RNCVCN67E28E047N;  Partita IVA  04509350726,  iscritta  alla  Camera  di
Commercio   Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Bari  al  n.  Rea  BA-320462,  con  il
ribasso offerto in sede negoziale del 2,00%;

4. DETERMINARE,  a  seguito  del  predetto  affidamento,  il  quadro  economico
dell’intervento così come segue:

A   Lavori a misura   
  a Impianto cantiere 1.500,00  
  b Demolizioni 3.079,91  
  C Costruzioni 2.506,35  
 1  Importo a base d'asta  7.086,26

A detrarre ribasso d’asta del
2,00% 141,73

Importo netto 6.944,53
 2  Oneri specifici per la sicurezza  250,00
 3  In Uno €  7.194,53
B   Somme a dispos. Amm.ne   
 1  Imprevisti c. IVA 622,67  
 2  IVA sui Lavori   al 22% 1.582,80  

 
3

 
In Uno le somme a dispos. Dell' 
Amm.ne  2.205,47



 4  Totale €  9.400,00

5. IMPEGNARE al  cap.  3786  codice  12.09-2.02  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2017/2019 con  riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile la
somma di € 9.400,00;

6. INDIVIDUARE responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del DLGs 50/2016 e
direttore dei lavori il geom. Francesco Andriano con espresso richiamo alle linee guida n.3
“nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” – paragrafo 9, approvate con deliberazione n.1096 del 26/10/2016
dal Consiglio dell’Autorità e pubblicate sulla GURI n.273 del 22/11/2016;

7. DARE  ATTO  che  l’ANAC  ha  assegnato  al  presente  affidamento  il  seguente  CIG
ZBB2000A35 – CUI VVTKJA

8. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta Ditta Ronchi Vincenzo



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


	D E T E R M I N A

