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Oggetto: Costruzione 80 Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice CUP 

G97H17000780oo4. TRASMISSIONE DETERMINA A CONTRARRE e DELEGA ALLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEl COMUNI "CASTELLO DI GERIONE" 

~f 16 OTTOBRE 2017, twi ~~,ii~ q)~. OTO 
~~~g~~M~&~ 

M~~, 

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Costruzione So Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice CUP 
Gg7H170007SOoo4. TRASMISSIONE DETERMINA A CONTRARRE e DELEGA ALLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "CASTELLO DI GERIONE". 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. l 2017 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo, relativo ai Lavori di Costruzione di So Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale 
Cimitero, dell'importo complessivo di € 128.ooo,oo così come redatto dal progettista : Geom. 
Mario MASTANDREA ed avente il seguente quadro economico: 

lavori a misura € 91.340A3 

Di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.620,25 

Di cui per costo della manodopera non soggetti a ribasso € 37.449,40 

Totale dei lavori € 91.340A3 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IV A sui lavori 10% € 9.134,04 

Spese tecniche omnicomprensive compresa IVA al22% e Cassa € 16.950,00 

Spese Generali e Imprevisti € 5.100,00 

Per concessione del Suolo € 5.475,53 

Totale a disposizione € 36.659,57 € 36.659,57 

Sommano € 128.000,00 

TOTALE PROGETTO € 12S.OOO,OO 

e si confermava il dipendente 

Amministrativo-: Dr. Michele OTO

dell'intervento in oggetto; 

di ruolo di questo Comune- Responsabile Tecnico 

quale Responsabile Unico del Procedimento, 

PRECISATO CHE l'intervento sarà inserito nell'elenco triennale delle opere pubbliche; 

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

affidamento dei lavori. 

VISTO I'art.192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
"Art.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 vigenti 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 comunque vigente nell'ordinamento 

giuridico italiano."; 



RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei lavori, con la dovuta 

celerità data le pressante richieste dei cittadini che necessitano di loculi per seppellire i loro 

defunti, nella considerazione che nel locale cimitero non vi sono più loculi disponibili; 

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

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

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

VISTO, inoltre, che: 

-in relazione al codice dei contratti, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione; 

- l'individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura di cui all'art.36 comma 2 c) 

del d.lgs.so/2o16; 

-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 "criterio del prezzo più basso"; 

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267,.recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

VISTO il codice dei contratti emanato con D.L.gs. 18 aprile 2016, n.so; 

VISTO lo Statuto del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO il Vigente Regolamento dei Contratti; 

DATO ATTO che l'importo totale delle opere ammonta ad € 91.340,43 di cui € 4.620,25 quali 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta e € 37.449,40 costo 

della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta; 

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

36 del D.Lgs. n. 50/2016 invitando alla procedura di affidamento n. 10 operatori economici, in 

possesso dei necessari requisiti tecnici; 

RICHIAMATO il verbale, in data odierna, 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; 

DATO ATTO Che con delibera di consiglio comunale n. 17 del14.07.2016, si approvava la nuova 

convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni facenti 

parte dell'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione"; 



VISTO CHE la C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 

34, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e cura per conto degli enti dell'Unione l'aggiudicazione di 

contratti pubblici per prestazione di servizi, l'acquisizione di forniture e l'esecuzione di lavori, 

svolgendo tale attività in ambito intercomunale; 

Preso atto che il CUP rilasciato per il presente progetto è: G97H1700078ooo4; 

Precisato che il CIG per la procedura di gara verrà acquisito dalla Centrale Unica di 

Committenza; 

DETERMINA 

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

2) Di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "costruzione Bo Nuovi Loculi Cimiteriali 

nel Locale Cimitero. " mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di 

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

sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016; 

3) Di demandare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza DElL'UNIONE DEl 

COMUNI "CASTELLO DI GERIONE" con sede in Casacalenda lo svolgimento della gara in 

conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione 

Bo Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. " dell'importo totale € 91.340,43 di cui € 4.620,25 

qu~li oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta e € 37.449,40 

costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta; 

4) IN RELAZIONE al combinato disposto dell'art.192 del T.U., emanato con D.L.gs. 18 agosto 

2000, n.267, e dell'art.32 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e 

le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto: 

A) Oggetto del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. "costruzione Bo Nuovi Loculi 

Cimiteriali nel Locale Cimitero .• "; 

B) Forma del contratto T.U. n. 267/2000 Art.192 c.1jb. Forma pubblica. 

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 c), 

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; 

5) DI APPROVARE i seguenti allegati: schema lettera d'invito, schema del disciplinare di 

gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6) Di invitare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici, in possesso dei requisiti 

tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, sorteggiate tra 



le ditte che hanno richiesto a questa amministrazione di essere invitate a procedure 

negoziate; l'elenco delle 10 ditte sorteggiate si trasmette, con atto separato, per quanto di 

competenza alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione; 

7) 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; 

8) Di dare atto che il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del 

contratto di lavori di cui al presente atto è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune 

di Morrone del Sannio: Dr. Michele OTO; 

9) Di trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei 

Comuni per i successivi adempimenti di competenza, la seguente documentazione: 

a) copia del presente atto; 

b) estratto verbale di sorteggio ditte da invitare in data 16.10.2017; 

1 o) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

Previsione corrente.; r 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
al!' Albo Pretori o e sul sito istituzionale del! '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 al!' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 

x 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 1l 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. l 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 Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

ong 
N.rQ(..1l. .DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata alt 'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio. eu , per 15 giorni consecutivi 

dal .1J .. ~ D1To 2017 l.ìt 13 1 OTT, 2017 /J/ 
ME$8_/'.()--( OMUNALE 

~· 

tuUJt:W<rto F ACCONE 


