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OGGETTO: Costruzione 64 Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice 

CUP:G95H22000460004. CIG : 9718680C70. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEl LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I .. DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE. 

Il 16 MARZO 2023, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

~ISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 d~l D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Costruzione 64 Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice 
CUP:G95H22000460004. CIG: 9718680C70. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEl LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. so/2016 E S.M.I •• DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 10/2023 con la quale, fra l'altro, si delibera di: 

1) Di approvare, come approva, in linea tecnica, in og ni parte gli atti della progettazione 

ESECUTIVA, dei lavori di Costruzione di No 64 Nuovi Loculi Cim iteriali da edificare nel 

cimitero comunale, redatto congiuntamente: daii'Arch. Cosmo MANOCCH/0 e dal Geom. 

Domenico MANOCQ-110 , ed avente il seguente quadro economico: 

A Importo lavori incluso l'onere della sicurezza 

B 

a misura/corpo: € 83 667,85 

in economia €0,00 

di cui €. 8.051,40 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza al legato; 

di cui €.29.096,08 costo della manodopera 

C Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Cl IVA sui lavori 10% € 8 366,79 

C2 Spese generali € 2 500,00 

C3 Spese tecn iche omnicomprensivo € 14 265,37 

2) Di approvare in ogni sua parte la relazione, allegata al presente atto sotto la lettera " A" a 

firma del Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. OTO Michele, dalla quale si evince, fra 

l'altro, il prezzo congruo di cessione in concessione dei loculi stessi e cioè: € 1.750, oo per i 

loculi delle file centrali ed € 1.65o,oo per i loculi delle file poste agli estremi nonché, le 

modalità di versamento delle somme da pàrte di coloro che intendono avere la cessione in 

concessione dei loculi stessi; 

3) Di darsi atto che l'opera verrà inserita nel programma triennale delle OO.PP. 20 23/2025 

4) Di approvare l'a llegato Schema di atto di concessione loculi (ALLEGATO B); 



RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 44{2022 con la quale si nominava per le opere 
in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022!2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, del la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bila ncio pluriennale per il t riennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
t ermine per la deliberazio ne del b ilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il pre disponendo Bila ncio di Previsione re lativo al t riennio 2023-2025 

il Vigente Regola me nto Co munale dei Contratti; 

lo Stat uto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti loca li"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

l'art. 3 della legge 13 agost o 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

le LL.RR. nn. 19/79 e 12/93; 

il vigente Programma 'di Fabbricazione; 

l'Art. 7, comma 1 - lett c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. in merito all'attività edilizia delle 
Pubbl iche Amministrazioni; 

RITENUTO necessario procedere con urgenza all'affidamento e alla esecuzione dei lavori, in 
considerazione che nel locale cimitero non esistono loculi cui procedere al seppellimento; 

VISTO l'art.32 del Vigente Codice dei contratti che, disciplina le fasi e le procedure di 
affidamento dei lavori. 

VISTO l'art.192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
11Art.192 -Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigent i in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 

comuoque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."; 

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei lavori, con la dovuta 
ce lerità dando atto che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione; 

DATO ATTO , in sintesi, che le finalità che s'intendono perseguire con il presente intervento 
so no: Costruzione di nuovi loculi cimiteriali; 

VISTO che per il detto contratto di affidamento trovano appl icazione le norme della parte 

seconda del Codice e, in particolare il Tito lo Il " Contratti sotto soglia comunitaria", nonché, il 

Titolo Ili " Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici"; 



DATO ATTO che sul mercato elettronico per la PA non vi sono offerte atte a garantire in un 

unico lotto; 
VISTA la legge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modif icazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digit ali>> (Decreto Semplificazion i) (G.U. n. 228 del14 
settembre 2020) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all 'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 
"1. Al fin e di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far f ronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COV/D-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislat ivo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro i/31 Ef.icemére 2021 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 
sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene 
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al 
comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento 
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o 
di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata da lla stazione appaltante e opera di diritto. 
(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021) 

2. Fermo quanto previsto dagli articol i 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di imp;rto inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità : 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'art icolo 30 del cod ice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 apri le 2016, n. 50;{/ettera così sostituita dall'art. 51, 
comma l , lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021} 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ave esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e archite ttura e l'attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 
pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla 
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggettiinvitati.(lettera 
così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2}, decreto-legge n. 77 de/2021} 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

1descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. SO de l 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 
appaltanti, fermo restando quanto previsto da/l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di aff idamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provviserie di cui 
all'articolo 93 del decreto legislativo n. SO del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o 
in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e 
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 /ug/io 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo 
di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprii{? 2016, n. 50. 

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a}, del decreto legislat ivo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La 
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo 
si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto 



legislativo 1 • settembre 1993, n. 385, dello gestione di f ondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali dirett i a sostenere 
l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma l dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." 

CONSIDERATO che l'importo dei lavori risulta essere pari ad € 8J.._66_z,8s_pertanto risulta 
possibile procedere ad affidamento ai sensi dell'art. 3.6., comma 2 del D.Lgs. n. 5Q/2016 e s.m.i., 
così come derogato dall'art. 1, comma 912 della legge...J.Q/_R/2018 n. 1g5_, attraverso l'invito di 
tre operatori economici, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso in 
relazione al disposto dell'art.95 del D.L.gs. n.so/2016 le offerte possono essere selezionate: con 
il criterio del prezzo più basso; 

RITENUTO che, per l'appalto in argomento, sia conveniente procedere alla valutazione delle 

offerte con il ttcriterio del prezzo più basso"; 

DATO ATTO che l'importo totale delle opere ammonta ad € 83.667,85 compresi € 8.051,40 per 

oneri di sicurezza; 

RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui al l'art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016 invitando alla procedura di affidamento n. 3 operatori economici, in 

possesso dei necessari requisiti tecnici; 

RICHIAMATO il verbale, in data 16 Marzo 2023 nr.3552di prot. di sorteggio delle Ditte da 

invitare alla gara in oggetto; 

DATO ATTO che l'elenco delle imprese invitate resta depositato agli atti dell'Ente e sarà reso 

pubblico solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Preso atto che il CUP rilasciato per il presente progetto è: CUP G95H2200046ooo4; 

Preso atto che il GIG rilasciato per il presente progetto è: CIG: CIG: 9718680C70. 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U., emanato con 

D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, e dell 'a rt.32 del codice dei contratti, vengono individuati ed 

indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidame-nt6 del 

contratto: 

_ A) oggetto del contratto T.U . n . 267/2ooo Art. 192 c.1/b. : Costruzione 64 Nuovi Loculi 

Cimiteriali nel Locale Cimitero. 

B) Forma del contratto : ai sensi del_l'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ( 14. 11 

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notori/e informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stat ione appaltante, in forma pubblica amministrativa 

a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;) 

art. 14-bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o 

nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

C) Criterio di selezione degli operatori economici Codice dei contratti. La selezione 

degli operatori economici viene fatta con la procedura di cui all'art.36 comma 2 b), 

D.L.gs. 50/2016; 



D) Criterio di selezione delle offerte Codice dei contratti art. 95· La selezione 

dell'offerta migliore viene fatta con il massimo ribasso percentuale sull'importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del D.L.gs. 50/2016; 

3) Di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di : Costruzione 64 Nuovi Loculi 

Cimiteriali nel Locale Cimitero, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di gara, ai sensi dell'art .. 36 comma 2 b), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale € € 83.667,85 compresi 

€ 8.051,40 per oneri di sicurezza; 

4) DI APPROVARE i seguenti allegati depositati agli atti: schema lettera d'invito, schema 

del disciplinare di gara; 

5) Di invitare alla procedura negoziata n. 3 operatori economici, sorteggiate tra le ditte 

che hanno richiesto a questa amministrazione di essere invitate a procedure negoziate; 

6) L'elenco delle imprese invitate, pur non allegato, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, rimarrà segreto per tutta la durata della procedura d'appalto e 

sarà reso pubblico solo al termine delle operazioni di gara; 

7) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio 

di Previsione corrente; 

8) DI STABILIRE che le competenze alla ditta ese cutrice saranno liquidate e pagate solo 

previo corrispondente incasso delle somme a carico degli acquirenti; 

9) DI DARE ATIO CHE: 

-il CUP rilasciato per il presente progetto è: CUP G95H2200046ooo4; 

-il GIG rilasciato per il presente progetto è: CIG : CIG: 971868oC7o. 
l 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' '!:QQ_osizione della _Qredetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sam1io, lì 

... ~,~~v. 11Qt\:DJ..t...~ DEL SERVIZIO 
LAPENNA 

N.ro .. 6.6 .... DEL REGIS 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente W\·t'w.morronedelsannio. eu , per 15 g iorni consecutivi 

i17 ttAR. 2023 &a. 1 APR. 2023 
dal ................................. al ....... . ...... . ........... . 


