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AREA UFFICIO COMUNE VIABILITA' E VERDE PUBBLICO 
UNITA’ G.NE ATA VIABILITA' E VERDE P.CO 

 
 DETERMINAZIONE N. 490 del 22/10/2015 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - 1° STRALCIO OSSARI CALDANA 

E LOCULI GIUNCARICO: DETERMINA A CONTRATTARE 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 15 del 01/10/2015 con il quale è stato nominato 
responsabile responsabile dell’Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata delle 
funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi 
cimiteriali e trasporto pubblico locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino fino al 31 dicembre 
2015; 

 
VISTI 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; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 14/09/2014 relativa a 

“approvazione bilancio di previsione esercizio 2015 - bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione 
previsionale e programmatica”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 101 del 21/09/2015 relativa a 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015 – 2016 – 2017”; 
 
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.; 
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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 e trova copertura sul Cap. PEG 202732 del bilancio 2015; 
 
CHE al progetto è stato assegnato il CUP D47H11001870004; 
 
VISTI gli elaborati di progetto esecutivo, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi 

del D.Lgs. n. 163/06, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti 
pubblici e del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
succ. modif., i quali saranno posti a base della gara d’appalto da espletare al fine di individuare il 
soggetto contraente esecutore dei lavori stessi; 

 
CONSIDERATO che il Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 112 del Codice in data 

28/05/2014 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e che, quindi, si può dar corso 
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alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi, avendo altresì incaricato il professionista ing. 
Marco Baldi anche Direttore dei Lavori; 

 
Visto che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. 

n. 163/06 e, in particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III 
“Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV 
“Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”; 

 
VISTO l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, come da ultimo sostituito dall’art. 4, 

comma 2, lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106; 

 
RILEVATO, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il 

procedimento amministrativo da applicare per l’appalto di lavori pubblici mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, 
andando a prevedere un’unica fascia di importo e differenziando il procedimento da applicare 
solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale 

 
Dato atto che, nel caso in oggetto, la motivazione per cui questa stazione appaltante 

ritiene di poter applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 per l’individuazione dell’operatore 
economico esecutore dei lavori in oggetto, è che l’importo dei lavori da porre a base di gara è 
contenuto entro la soglia di €. 500.000; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
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 i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

163/2006; 
 
VISTO il verbale in data 08/08/2014, relativo all'estrazione dall’elenco delle imprese da 

cui attingere i soggetti per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7, per contratti di importo 
complessivo inferiore a un milione di euro, ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 125, 
comma 8, del D.Lgs.. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento comunale per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/01/2012, 
aggiornato con determinazione n. 230 del 23/06/2014, delle imprese da invitare alle seguenti 
procedure negoziate indette dall’Ufficio Comune per la Gestione Associata per l’affidamento dei 
lavori di: 
 importo lavori 
RIPRISTINO DELLA FRANA DI UN TRATTO DELLA SEDE 
STRADALE DI VIA DELLA FONTE A SCARLINO 

€ 57.768,26 

RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE € 127.710,88 
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LUNGO LA VIA PANORAMICA A SCARLINO 
REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI – PRIMO 
STRALCIO – REALIZZAZIONE DI OSSARI A CALDANA E 
LOCULI A GIUNCARICO 

€ 122.298,80 

 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, 

procedere ad una gara telematica per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della 
Val di Pecora accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/valpecora/; 

 
VISTO che l’Ufficio ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di ricerca 

del contraente costituiti da: 
- lettera invito 
- Modulo n. 1 “dichiarazione relativa ai lavori affidati in subappalto  o in cottimo” 
- Modulo n. 2 "dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

art. 38, comma 1, lett. b), c), m – ter del D.Lgs. 163/2006" 
- Modulo n. 3 "dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da 

utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere" 

- Modulo n. 4 “Dichiarazione di cooptazione impresa concorrente ” 
- Modulo n. 4bis “Dichiarazione di cooptazione impresa cooptata”  
- Modulo n. 5 "dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D.. 267/1942 

(concordato preventivo con continuità aziendale)" 
- Modulo n. 6 "dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a 

corredo dell'offerta economica 
- Modulo n. 7 “dichiarazione del soggetto ausiliato” 
- Modulo n. 8 “dichiarazione del soggetto ausiliario” 
- Modulo n. 9 “dichiarazione possesso requisiti economico-finanziari e tecnico 

organizzativi” (per concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)  
- Modulo n. 10 "dichiarazioni sostitutive ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 

(accesso offerta tecnica) 
 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 

requisiti di ordine generale nonchè l'offerta economica vengono generate in automatico dal 
sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e, pertanto, 
non è necessario predisporre i relativi modelli;  

 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 06/02/2010 avente per oggetto “Approvazione 

codice etico degli appalti e dei contratti comunali”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

D E T E R M I N A  

1. di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione dei lavori di 
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - PRIMO STRALCIO - OSSARI A CALDANA 
E LOCULI A GIUNCARICO mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, 
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del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, da tenersi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del medesimo 
D.Lgs; 

2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la sopraelevazione di una porzione di 
loculi nel cimitero di Giuncarico e la realizzazione di alcuni ossari nel cimitero di 
Caldana; 

- l’oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 1. del dispositivo; 

- le clausole essenziali sono quelle elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale  n. 57 del 07/08/2014; 

- i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.  163/2006; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

3. 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 1., 
dando atto che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per mezzo del Sistema 
Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora accessibile all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/valpecora/; 

4. di dare atto che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale nonchè l'offerta economica vengono generate in automatico dal sistema 
START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e, pertanto, non 
è necessario predisporre il relativo modello; 

5. di invitare le n. 15 imprese estratte in data 08/08/2014 dall’elenco delle imprese da cui 
attingere i soggetti per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7, per contratti di importo 
complessivo inferiore a un milione di euro, ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 
125, comma 8, del D.Lgs.. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento comunale per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 
del 21/01/2012, aggiornato con determinazione n. 230 del 23/06/2014; 

6. di dare atto che alla presente procedura di ricerca del contraente è stato assegnato il CIG 
6441258640. 

 

p.s. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(ing. Antonio Mazzinghi) 

 

 
 


