Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 33 del 25-05-2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO B - COMUNE DI CASALCIPRANO.
(CUP: F93E20000040004). AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG: Z752D04CEB).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con delibera di Giunta Comunale n.68 del 02/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2010",
dell'importo complessivo di € 40.178, 28, da realizzarsi nel Cimitero Comunale;
CHE che i suddetti lavori sono stati regolarmente realizzati, ultimati e collaudati, come si evince dalla
documentazione agli atti comunali;
CHE che i predetti loculi, nel frattempo, sono stati regolarmente dati in concessione ai cittadini che ne
hanno fatto richiesta, per cui sono quasi esauriti;
CHE si è ravvisata la necessità di dover incrementare il numero dei loculi in disponibilità per soddisfare
eventuali situazioni di emergenza;
CHE sono pervenute delle richieste di concessione di loculi cimiteriali presentate dai cittadini a seguito di
avvisi predisposti dall’Ente negli ultimi anni;
CHE ricorre l'urgente necessità, per le suddette motivazioni, di realizzare n.48 nuovi loculi nel Cimitero
Comunale, aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelli costruiti nel 2010, da ubicarsi nell'area libera a
seguire rispetto a quelli realizzati con il predetto progetto approvato con delibera di G.C. n.68/2010, non
avendo altra area libera a disposizione;
CHE è stata valutata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ing. Francesco DEL GRECO, la suddetta area
nel Cimitero Comunale di ubicazione dei costruendi loculi, idonea per detta finalità;
CHE è volontà, pertanto, di questa Amministrazione realizzare ulteriori n.48 loculi;
CHE con la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09/09/2019 si è stabilito l'atto d'indirizzo politico-amministrativo
da conferire al RUP nonché si è proceduto, contestualmente, alla sua nomina, individuato nella persona del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. Francesco DEL GRECO;
CHE con la Determinazione del Responsabile del Servizio n.76 del 21/10/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a)
del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all'intervento denominato in parola, sono stati conferiti i seguenti i seguenti
SERVIZI DI INGEGNERIA:
- "GEOLOGO" al tecnico, dott. geologo BATTISTA Pasqualino, nato a Campobasso il 26/09/1971 e residente a
Casalciprano in Via V. Veneto n.28 - C.F. BTT PQL 71P26 B519 J - P. IVA 01739910709, iscritto all’Ordine dei
Geologi della Regione Molise al n.180;
- "COLLAUDATORE STATICO IN C.O." al tecnico, ing. LANNI Carmine, nato a Campobasso il 15/07/1972 ed
ivi residente in Via Tiberio n.21 - C.F. LNN CMN 72L15 B519 N - P.IVA 01553850700, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.1076;
- "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DIREZIONE DEI LAVORI" al tecnico, ing. IORIO Giuseppe,
nato a Campobasso il 19/09/1975 con studio a Campobasso in C/da Colle delle Api 105/B - C.F.
RIOGPP75P19B519E - P.IVA 08532531004, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Campobasso al n.1196 ;
CHE il progetto esecutivo denominato: "REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO B COMUNE DI CASALCIPRANO", redatto dal progettista, ing. Giuseppe IORIO, acquisito in data 02/12/2019 al
protocollo n. 2797 cat.10, dell'importo complessivo di € 50.000,00, composto dai seguenti elaborati:
All.1 - RELAZIONI GENERALI
1 relazione tecnica
2 relazione paesaggistica
All.2 - ELABORATI GRAFICI

1 corografia , estratto di mappa e documentazione fotografica (scala 1:5000)
2 progetto : planimetrie degli interventi, piante , prospetti e sezione
All.3 - DATI ECONOMICI
1 computo metrico estimativo
2 elenco prezzi
3 computo metrico costi della sicurezza
4 stima incidenza manodopera
5 quadro economico riepilogativo
6 distinta spese tecniche
All.4 - OPERE STRUTTURALI
1 relazione geologica
2 relazione di calcolo loculi
3 relazione sui materiali
4 analisi dei carichi
5 relazione sulle fondazioni e geotecnica
6 carpenteria loculi - blocco B
All.5 - DATI CONTRATTUALI
1 capitolato speciale d'appalto
2 schema di contratto
3 cronoprogramma dei lavori
All.6 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
All.7 - PIANO DI MANUTENZIONE
ed avente il seguente quadro economico:
A

LAVORI DI PROGETTO

A.1

Lavori a misura

16.808,74

A.2

Costo della manodopera

19.288,59
Totale lavori a misura

A.3

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

36.097,33
1.258,32

Totale dei lavori

37.355,65

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA 10% su A

3.735,57

B.2

Spese Tecniche (omnicomprensive)

5.976,90

B.3

Spese generali (compreso ex art.93 d.lgs.163/2006 - 2%)
Totale somme a disposizione B)

C

IMPREVISTI

C.1

Imprevisti
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)

747,11
10.459,58
2.184,77
50.000,00

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27/04/2020 si è provveduto ad approvare il progetto
esecutivo dell'opera;
TANTO PREMESSO
SENTITA per le vie brevi l'impresa IAPAOLO Livio con sede a Casalciprano Via Nevera, n.3, - C.F. PLI LVI 69P25

B871 B - P. IVA 01540610704 - (PEC: iapaolo.livio @ pec.it) che, esaminati gli atti progettuali, si è resa disponibile
ad eseguire immediatamente i lavori di "REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - BLOCCO B COMUNE DI CASALCIPRANO" per l'importo contrattuale, previsto in progetto, di € 37.355,65, oltre € 3.735,57
per IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per complessivi € 41.091,22;
EVIDENZIATO che sono stati effettuati nei confronti della predetta impresa, con esito positivo, gli accertamenti e le
verifiche dovute per legge;
RITENUTO, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e
tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.L.gs. n. 50/2016, in considerazione anche del fatto che in piena emergenza COVID 2019 questo Comune deve
provvedere a costruire nuovi loculi da tenere in disponibilità e provvedere ad assegnarli urgentemente nel caso di
diffusione mortale della pandemia sul territorio comunale;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta nel
caso specifico al pagamento di una quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE all'impresa IAPAOLO Livio con sede a Casalciprano Via Nevera, n.3, - C.F. PLILVI69P25 B871 B P. IVA 01540610704 - (PEC: iapaolo.livio @ pec.it) i lavori di "REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI
- BLOCCO B - COMUNE DI CASALCIPRANO" per l'importo contrattuale, previsto in progetto, di € 37.355,65,
oltre € 3.735,57 per IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per complessivi € 41.091,22;
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal
progetto esecutivo approvato ed in particolare dal Capitolato Speciale di Appalto;
DI STABILIRE inderogabilmente l'ultimazione dei lavori in 90 gg. naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
consegna degli stessi pena la revoca immediata dell'affidamento;
DI TRASMETTERE per il giusto seguito di competenza la presente determinazione all'impresa affidataria mediante
posta certificata (PEC: iapaolo.livio @ pec.it ) che sottoscritta in calce per accettazione avrà valore contrattuale;
DI PREVEDERE ED IMPEGNARE l'importo complessivo di € 41.091,22 per l'esecuzione dei lavori, sul
Bilancio di Previsione 2020 pluriennale 2020/2022 e sul Capitolo di spesa n.7071 Classificazione n.
12.09.1.110;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Francesco DEL GRECO;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria del Comune di CASALCIPRANO per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria del Comune di CASALCIPRANO per i dovuti e consequenziali provvedimenti.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LAURA D’AVERSA
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIOVANNI BATTISTA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

