
COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Viale San Pietro, 15 - 82038 Vitulano (BN) - Telefono/Fax:0824.878622/878623/0824.870230 - eMail: vitulano@pec.cstsannio.it -

Area 3: Tecnica - Vigilanza
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area
30

Data
31/01/2020

nr. Generale
49

OGGETTO: Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA con per l’affidamento dei lavori di:
Costruzione nuovi loculi cimiteriali per tumulazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. INDIZIONE GARA LAVORI CUP D58C19000060004 - CIG: 8188628D95

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE negli anni trascorsi dal 2012 al 2017, l 'Amministrazione Comunale di Vitulano , per soddisfare le numerose
richieste dei cittadini , avviò e portò a compimento la costruzione d i n. 127 loculi per le tumulazioni e n.16 ossari;
CHE la realizzazione di tale intervento ha interessato la zona perimetrale Ovest del cimitero “nuovo” e precisamente
quella che va dal cancello d'ingresso verso valle;
CHE il risultato conseguito, oltre ad aver soddisfatto una molteplicità di richieste venute dalla cittadinanza, ha anche
operato una riqualificazione di quella zona del cimitero, fino ad allora utilizzata per deposito a cielo aperto;
CONSIDERATO:
CHE l'Amministrazione continua a ricevere richieste per la concessione di loculi che non può soddisfare,
evidentemente , benché il numero di quelli appena realizzati sia alquanto elevato, gli stessi non sono risultati
sufficienti a soddisfare la domanda;
CHE l'ing. Travaglione ha redatto il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione per la costruzione di
nuovi loculi per tumulazione nel cimitero comunale alla Via Sant' Antonio per un importo complessivo di €
176.722,59 (lavori + somme a disposizione dell’amministrazione), approvato con delibera di Giunta Comunale n.
15/2019;
CHE con determina n. 313 del 20/06/2019 venivano affidati i seguenti incarichi:

1. All’Ing. CERULO COSIMO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 453 con partita
iva: 00126660620 l'incarico di: “Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per l 'importo complessivo di €
20.230,79, di cui € 15.944,82 per imponibile, € 637,79 per oneri previdenziali al 4% ed € 3.648,17 per iva al
22%;

2. All’ing. GIAN LUIGI ALFREDO DALL'AGLIO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n .
684 con partita iva: 00813930625, l'incarico di: “collaudo statico”, per l’importo complessivo di € 3.878,25 di
cui € 3.056,63 per imponibile, € 122,27 per oneri previdenziali al 4% ed € 699,36 per iva al 22%;

CHE l’ing. Cosimo Cerulo in data 10/10/2019, prot. 4509 ha trasmesso il progetto esecutivo, avente il seguente quadro
economico:
A.1 Lavori a corpo 123.813,70 €
A.2 oneri della sicurezza 8.682,06 €

TOTALE LAVORI 132.495,76 €

Somme a disposizione dell'amministrazione



b.1 Lavori in economia - €
b.2 Allacciamenti ai pubblicui servizi - €
b.3 Imprevisti 6.624,53 €
b.4 oneri di smaltimento 2.649,92 €
b.5 Acquisizione aree - €
b.6 Spese generali 17.913,43 €
b.7 Iva sui lavori 13.249,58 €
b.8 Iva su spese generali 3.789,37 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 44.226,83 €
TOTALE GENERALE 176.722,59 €

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99, in data 21/11/2019, veniva approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di: “Costruzione di nuovi loculi cimiteriali per tumulazione;
PRESO ATTO
DEL verbale del 16/01/2018 di svolgimento dell’attività di verifica sul progetto esecutivo (art 26 d.lgs n .50/201 6) tra il
Rup, il progettista ed il direttore dei lavori;
DEL rapporto del 17/01/2018 conclusivo sull'attività di verifica del livello esecutivo progettuale (art. 26, comma 8 del
d.lgs n. 50/2016) del Rup Ing. Luigi Travaglione;
DELL'ATTO di validazione del progetto esecutivo del 17/01/2018 (art. 55 del regolamento di cui al d.p.r. 05 ottobre
201O n. 207) del Rup ing. Luigi Travaglione;
RITENUTO:
CHE ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori attraverso la richiesta di offerta (RdO);
CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 attraverso il MEPA mediante richiesta di
offerta (RDO);
CHE, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare (impossibilità oggettiva);
CHE, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a Misura;

A - corrispettivo a corpo e a misura: offerta a prezzi unitari
B - corrispettivo a corpo:

B.1 - offerta a prezzi unitari
B.2 - mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori

C - corrispettivo a misura:
C.1 - offerta a prezzi unitari
C.2 - mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi

VISTO:
CHE il competente servizio ha predisposto lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori
specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo
le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: ...euro 132.495,76
di cui:
importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di cui al successivo punti b): euro 123.813,70
di cui:
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 8.682.06;
CHE al finanziamento dell’opera si provvede mediante la vendita dei loculi ai cittadini interessati;
DATO ATTO:
CHE, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:

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 alle base;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI STABILIRE che per l’affidamento dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi cimiteriali per la tumulazione” si

procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di
RdO;

3. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di importo dei lavori inferiore ad €
150.000,00;

4. DI APPROVARE la lettera di invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

5. DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 3 operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati alla
categoria OG1 “Edifici civili e industriali” relativa ai lavori oggetto di appalto;

6. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede la vendita dei loculi ai cittadini interessati;
7. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero civico;
2. l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali per la

tumulazione;
3. il contratto sarà stipulato in forma PUBBLICA;

8. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma relativa
all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. Descrizione Realizzazione nuovi loculi cimiteriali

Miss./Progr. PdC finanz. Spesa non ricorr.

Centro di costo Compet. Econ.

SIOPE CIG 8188628D95 CUP D58C19000060004

Creditore

Causale

Modalità finan. Fondi di privati cittadini derivanti dalla vendita dei loculi

Imp./Pren. n. Importo Euro 176.722,59 Frazionabile in 12 =====
9. 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;

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è L’ing.
LUIGI TRAVAGLIONE in organico all’ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, il
quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto;

11. DI DARE ATTO CHE il CUP D58C19000060004 mentre il CIG: 8188628D95
12. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ) che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. 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;
14. DI PRECISARE, altresì, che il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza

previste dall’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n.33/2013 e dall’art.1, comma 32, della L. n.
190/2012 che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”; 13. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
• All’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
• All’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Luigi Travaglione

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Luigi Travaglione

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

f.to Ing. Luigi Travaglione
Data: 30/01/2020

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Rag. Francesco Antonio IANNELLA

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

f.to Rag. Francesco Antonio IANNELLA
Data: 31/01/2020

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Ing. Luigi Travaglione
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”



La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 03/02/2020 al n. 75/2020 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Luigi Travaglione

"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 31/01/2020

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione
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