
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 507 del 17-09-2018

 
 Oggetto : OPERE COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE
LOCULI CIMITERIALI 1° STRALCIO – OSSARI CALDANA E LOCULI GIUNCARICO: CUP
D47H11001870004 - CIG Z3324F0122: DETERMINA A CONTRARRE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-         i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
-         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”; 

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO che con determinazione n. 357 del 19/11/2013, venne deciso:
- di affidare all’ing. Marco Baldi - c.f. BLDMRC58M30E202T – P. IVA 00926010539 – con
studio in Follonica, l’incarico di redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e
contabilità dei lavori di realizzazione loculi cimiteriali – 1° stralcio ossari Caldana e loculi
Giuncarico (CIG Z390BEC0E7), per un importo totale presunto di € 17.319,12 di cui €
13.650,00 per compenso prestazioni professionali, € 546,00 per oneri previdenziali ed €
3.123,12 per I.V.A.;
- di affidare all’ing. Marco Garzonotti - c.f. GRZMRC77E07F032L – P. IVA 01343380539 –
con studio in Follonica, l’incarico di coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed



in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. dei lavori di realizzazione loculi
cimiteriali – 1° stralcio ossari Caldana e loculi Giuncarico (CIG Z460BEC177), per un importo
totale presunto di € 6.280,56 di cui € 4.950,00  per compenso prestazioni professionali, €
198,00 per oneri previdenziali ed € 1.132,56  per I.V.A.;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 07/08/2014, con la quale
venne approvato il progetto progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE LOCULI
CIMITERIALI - PRIMO STRALCIO - OSSARI A CALDANA E LOCULI A GIUNCARICO, per
un importo complessivo presunto di € 172.000,00, redatto dai tecnici incaricati, avente il
seguente quadro economico della spesa:
 

 Lavori  €     122.298,80  
Oneri della sicurezza

 €         6.123,21  

Incidenza della manodopera  €       60.073,33  

Totale non soggetto a ribasso  €       66.196,54

Totale lavori soggetto a ribasso  €       56.102,26

Somme a disposizione:    

I.V.A. 10%  €       12.229,88  
Spese tecniche di prgettazione
direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza (compresa
Inarcassa e IVA)  €       23.599,68  

Incentivo RUP  €         1.500,00  
Lavori in economia esclusi
dall'appalto  €       10.000,00  

Imprevisti e arrotondamento  €         2.371,64  

Totale somme a disposizione  €       49.701,20

TOTALE PROGETTO  €     172.000,00
 
CONSIDERATO CHE l'intervento è finanziato con il 90% degli introiti derivanti dalle
concessioni cimiteriali;
 
CHE al progetto è stato assegnato il CUP D47H11001870004;
 
CHE l'ANAC ha attribuito alla procedura il CIG 6441258640;
 
DATO ATTO che con determinazione n. 604 del 21/12/2015 i lavori,  a seguito espletamento
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, da tenenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del medesimo D.Lgs, vennero aggiudicati
definitivamente, all'impresa MARTINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Fornacette (PI) via



dell'Argine n. 11/a - c.f. e p.IVA 01486220500 - per l'importo di € 102.234,52 per i lavori, €
6.123,21 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge, per un totale di € 119.193,50;
 
RILEVATA la necessità di eseguire opere complementari e di finitura dell'intervento
utilizzando le somme a disposizione del quadro economico della spesa;
 
VISTA  la seguente documentazione progettuale redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Marco
Baldi:
- relazione tecnica
- computo metrico estimativo e quadro economico
- elaborati grafici e fotografici
- schema scrittura privata
 
VISTO che la perizia ha il seguente quadro economico:
Lavori  €       20.583,38  
Oneri della sicurezza

 €         1.266,84  

Totale lavori  €       21.850,22

Somme a disposizione:
   

I.V.A. 10%  €         2.185,02  
Spese tecniche di prgettazione
direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza (compresa
Inarcassa e IVA)  €         3.570,00  

Totale somme a disposizione  €         5.755,02

TOTALE PROGETTO  €       27.605,24
 
DATO ATTO che il sottoscritto è il responsabile unico del presente procedimento (RUP), ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
 
DATO ATTO che trattasi di lavori di importo inferiore ai €. 40.000,00 ai quali si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 36, c. 2 e nell’art. 32, c. 14 del .Lgs. 50/2016:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità: a) Per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione  di due o piùoperatori economici o per lavori in amministrazione diretta;”
- art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti non
superiori a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014 (che si intende
interamente richiamata nel presente atto), con la quale la Regione Toscana viene designata



quale soggetto aggregatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 commi 1 e 5 del
D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e con la quale, per lo svolgimento
delle procedure di gara, viene messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche toscane
il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 33
comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati;
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "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" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 1097 del 26/10/2016;
 
RITENUTO opportuno, nel caso in specie, procedere all'affidamento diretto dei lavori alla ditta
appaltatrice dei lavori principali, sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana
Ambito Ottimale Valdipecora per le seguenti motivazioni, nel rispetto dell’art. 3 della legge
241/1990, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €
40.000,00 e, come tale, la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: la perizia è stata redatta considerando che il cantiere è già
apprestato con l'attrezzatura occorrente, risparmiando la spesa relativa ad un nuovo
apprestamento; l'affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e
semplificata nei casi in cui,  come quello  in  oggetto,  il  ricorso  alle  ordinarie  procedure  di 
gara  comporterebbe  un  rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio di tempi e risorse;
  
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136, art. 3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è Z3324F0122;
 
VISTO l'art. 7 lett. c) del DPR 380 del 06/06/2001 "Testo Unico in materia edilizia";
 
VISTO l’art. 134 della Legge Regionale 65/2014  che recita “omissis…. 3. Per le opere
pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera
autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs 163/2006 , ha i medesimi effetti del
permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o
atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche”;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
 
VISTO lo schema di Patto di integrità approvato con delibera della giunta comunale n. 59 del
12.06.2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
   



D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1009;
2.     di approvare la perizia delle opere complementari e di completamento alla
realizzazione di loculi cimiteriali - 1° stralcio - ossari a Caldana e loculi a
Giuncarico, costituita dalla documentazione progettuale elencata in premessa,
redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Baldi, dell'importo complessivo di €
27.605,24 nonchè il seguente quadro economico di spesa:

Lavori  €       20.583,38  
Oneri della sicurezza

 €         1.266,84  

Totale lavori  €       21.850,22

Somme a disposizione:
   

I.V.A. 10%  €         2.185,02  
Spese tecniche di prgettazione direzione
lavori, contabilità e coordinamento
sicurezza (compresa Inarcassa e IVA)  €         3.570,00  

Totale somme a disposizione  €         5.755,02

TOTALE PROGETTO  €       27.605,24
3.     di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 della Legge Regionale 65/2014,  per le
opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale con il quale il progetto esecutivo è
approvato ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
4.     di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in parola ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
5.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto e l'oggetto dello stesso è
l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 2. del dispositivo, come descritti
nella relazione e nel computo metrico approvati con il presente atto;
-  la spesa trova copertura nel bilancio 2018 sul Cap. PEG 202732  finanziato con
il Fondo Pluriennale Vincolato (movimento reimputato 2018.574.1);
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2018;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di scrittura privata
che si approva con il presente atto;
- la scrittura privata verrà stipulato a misura;
6.     di procedere all'individuazione dell'operatore economico per mezzo del
Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it/;
7.     di dare atto che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto, ing. Antonio
Mazzinghi;
8.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 art. 3;
9.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


