
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 576 del 30-11-2017

 
 Oggetto : REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO - CIMITERO
BAGNO DI GAVORRANO - CIG 7282242833 - CUP D41B7000170004: DETERMINA A
CONTRATTARE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 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° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 
 RICORDATO CHE, al fine di dare avvio alla realizzazione dell'intervento di realizzazione
loculi cimiteriali - secondo stralcio - cimitero Bagno di Gavorrano, con determinazione n. 359
del 07/08/2017, il sottoscritto Responsabile dell'Area IV nonchè Responsabile unico del
procedimento, affidò i seguenti incarichi professionali  finalizzati all'esecuzione dei lavori di
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI – 2° STRALCIO – LOCULI CIMITERO BAGNO DI
GAVORRANO:
- al geol. IGLIORE BOCCI con studio professionale in Follonica via Foscolo n. 27 - c.f.
BCCGLR47R25I234U - partita IVA 01113170532 - redazione della relazione geologica
inerente -  per l'importo di € 600,00 oltre € 12,00 per oneri previdenziali, € 169,00 per
rimborso spese prova penetrometrica ed € 171,82 per IVA  per un totale, quindi, di € 952,82 -
CIG Z351F755C3;
- all'ing. Marco Baldi, con studio professionale in Follonica piazza XXIV Maggio n. 2 - c.f.
BLDMRC58M30E202T - partita IVA 00926010539 - redazione della progettazione definitiva



ed esecutiva dei  lavori per l'importo di € 13.742,83 oltre € 549,71 per oneri previdenziali ed €
3.144,36 per IVA  per un totale, quindi, di € 17.436,90 - CIG ZBD1F75624;
- all'ing. Marco Garzonotti, con studio professionale in Follonica via Massetana n. 59 - c.f.
GRZMRC77E07F032L - partita IVA 01343380539 - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione definitiva ed esecutiva dei  lavori per l'importo di € 1.931,63 oltre € 77,27 per
oneri previdenziali ed € 441,96 per IVA  per un totale, quindi, di € 2.450,86 - CIG
Z561F757CB;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 16/11/2017 con cui è stato
approvato il progetto definitivo – esecutivo, predisposto dai tecnici incaricati ing. Marco Baldi
e ing. Marco Garzonotti, inerente i lavori di realizzazione loculi cimiteriali - secondo stralcio -
cimitero Bagno di Gavorrano, costituito dai seguenti documenti ed elaborati grafici:
 
Relazioni
R.1         Relazione generale
R.2         Relazione geologico - tecnica
R.3a       Relazione sui materiali
R.3b       Relazione sulle fondazioni
R.3c       Relazione di calcolo delle strutture
R.3d       Fascicolo dei calcoli
R.4a       Piano di manutenzione dell’opera
R.4b       Piano di manutenzione delle strutture
R.5         Piano di sicurezza e coordinamento
R.6         Allegati al Piano di sicurezza e coordinamento con Quadro di incidenza della    manodopera e
Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza
R.7         Computo metrico estimativo e quadro economico
R.8         Cronoprogramma dei lavori
R.9         Elenco prezzi unitari
R.10       Schema di contratto
R.11       Capitolato speciale d’appalto
R.12a      Elaborato tecnico della copertura - Relazione tecnico illustrativa
R.12b Elaborato tecnico della copertura - Elaborato grafico
 
Elaborati grafici
A.1         Ubicazione su C.T.R. e su foto aerea;  Estratti dal R.U.; Planimetria generale stato        di fatto e
stato modificato;                                                
A.2         Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni
A.3         Stato modificato: Piante, sezioni e particolari costruttivi parapetti e loculi
A.4         Stato modificato: Prospetti e particolare costruttivo soglie
A.5         Stato modificato: Schema impianto elettrico per illuminazione luci votive
S.1         Stato modificato: Struttura in cemento armato
S.2         Stato modificato: Struttura in cemento armato
 
ed avente il seguente quadro economico di spesa:

 
descrizione importo

a) Importo dei lavori suddiviso per categorie:  
1) Apprestamento di cantiere 4 317.70
2) Smontaggi, demolizioni e scavi 1 760.03
3) Strutture e opere murarie 96 311.25
4) Pavimenti e rivestimenti 6 221.21



5) Impermeabilizzazioni e coibentazioni 2 062.88
6) Intonaci, tinteggiature e verniciature 3 593.14
7) Opere da fabbro, lattonerie e infissi 9 936.32
8) Impianti 1 000.00
  -------------------------------
Importo totale dei lavori escluso oneri della sicurezza (di cui €
45.607,78 costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del
D.Lgs. 50/2016)

125 202.53

   
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a
ribasso d'asta)  

A misura 9 626.80
  -------------------------------
Importo totale dei lavori compreso oneri della sicurezza 134 829.33
   
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

c1) IVA (10%) sull'importo totale dei lavori 13 482.93
c2) Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva con
sicurezza (compreso Inarcassa 4% ed Iva 22%) 21 300.00

c3) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0.00

 c4) Imprevisti ed arrotondamenti 387.74
  -------------------------------
Totale somme a disposizione 35 170.67
  ===============
Importo totale progetto 170 000.00

 
CONSIDERATO che il progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in
data 12/10/2017 dal sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi, nella sua qualità di Responsabile
dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni nonchè Responsabile Unico del Procedimento e
che, quindi, si può dar corso all’esecuzione dei lavori, secondo le tempistiche indicate nel
capitolato speciale d’appalto, e avviando le procedure per l’affidamento degli stessi,
considerando che la direzione dei lavori verrà svolta dal sottoscritto;
 
DATO ATTO CHE:

-        l'intervento è finanziato con l'avanzo d'amministrazione destinato agli
investimenti;
-        il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è D41B17000170004;

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

-        l’articolo 32, comma 2,  ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
-        l’art. 36, comma 2, lettera b, che consente alle stazioni appaltanti di affidare
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 i lavori di importo pari o superiore ad €
40.000 ed inferiori ad € 150.000, con consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
-        l’art. 37, comma 1, con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro;

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 del 26/10/2016.



 
VISTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

-        il fine che con il contratto si intende perseguire,
-        l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
-        le modalità di scelta del contraente;

 
DATO ATTO che, in considerazione della natura dei lavori da eseguire e vista la
documentazione tecnica di progetto, il criterio da utilizzare per l’individuazione dell’operatore
economico è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
 
DATO ATTO che i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma eeeee)
del D.Lgs. 50/2016;
 
VISTO che il Comune di Gavorrano, con avviso pubblico sul proprio sito, dall’anno 2011 ha
istituito un proprio elenco aperto di imprese per l'affidamento di lavori pubblici in forma diretta,
in economia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da ritenersi
compatibile alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle linee guida n. 4 dell'ANAC;
 
RITENUTO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, di:
 

-        procedere all’individuazione del miglior offerente mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, da tenersi con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
unico percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a),
del medesimo D.Lgs.;
-        invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici in possesso della
categoria OG1 "Edifici civile e industriali";
-        individuare gli operatori ecnomici da invitare alla procedura mediante
sorteggio tra gli iscritti nell’elenco aperto delle imprese istituito nell’anno 2011
nella categoria OG1, ad esclusione di quelli cui, nel corso del corrente anno
solare, siano già stati affidati lavori;
-        effettuare una gara telematica per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei
Comuni della Val di Pecora disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it;

 
VISTO che l'ufficio del R.U.P. ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di
ricerca del contraente costituiti da:

-        avviso sorteggio pubblico imprese ricomprese nell’elenco da cui attingere i
soggetti per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando;
-        lettera invito;
-        DGUE “modello di formulario per il documento di gara unico europeo”;
-        Modello A.2.1 "dichiarazione sostitutiva consorziato esecutore / impresa
cooptata”
-       Modello A.4.1 “dichiarazione sostitutiva del’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 D.Lgs.
50/2016)”
-        Modello A.7.1 "dichiarazioni sostitutive varie del concorrente a corredo della
documentazione amminisrativa”

 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e l'offerta economica vengono generate
in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici, per cui non è necessario predisporre i relativi modelli;

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


 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti;
 
VISTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il
Codice di Identificazione Gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2, della
deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: 7282242833 - numero gara 6908301;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  2017/19, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2017;
 
VISTO il modello di Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
   
 

D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

2.     di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione dei LAVORI DI
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - SECONDO STRALCIO - CIMITERO BAGNO DI
GAVORRANO mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da tenersi con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del medesimo D.Lgs.;

3.     di dare atto che, gli impegni assunti sul Cap. PEG 202732 a favore del progettista, del
coordinatore della sicurezza in fase progettuale e del geologo per un totale di € 20.84,58
sono compresi nel quadro economico dell’intervento;

4.     di dare atto che la restante spesa prevista per l’opera ammontante ad € 149.159,42
trova copertura nel bilancio di previsione 2017 al Cap. PEG 202732, finanziato con
l'avanzo d'amministrazione destinato agli investimenti;

5.     di dare atto che il cronoprogramma di spesa vede l'indizione della procedura di scelta
del contraente entro l’anno 2017, l'aggiudicazione nel 2018 ed il pagamento dei lavori
presumibilmente entro il 2018;

6.     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:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di cui al precedente punto 2 del dispositivo,
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati;
- l’oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 2. del dispositivo;
- le clausole essenziali sono quelle elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con
deliberazione della Giunta Comunale  n. 113 del 16/11/2017;



- i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1 eeeee) del D.Lgs. 
50/2016;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

7.     di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici in possesso della
categoria OG1 "Edifici civili e industriali" che verranno individuati mediante sorteggio tra gli
iscritti nell’elenco aperto delle imprese istituito nell’anno 2011 nella categoria OG1, ad
esclusione di quelli cui, nel corso del corrente anno solare, siano già stati affidati lavori;

8.     di approvare l'avviso per il sorteggio pubblico di cui al precedente punto 6, allegato alla
presente;

9.     di approvare la lettera invito ed i moduli allegati alla presente, elencati in premessa,
che verranno utilizzati per l’effettuazione della procedura negoziata di cui al precedente
punto 2.;

10. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per mezzo del Sistema Acquisti
Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo:
https://start.toscana.it;

11. di dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura è l'ing.
Antonio Mazzinghi.

 
 
 
 
 
 
 
 

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.
 
 

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

