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D ORIGINALE
0 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 65/2018/Reg. Gen.

OGGETTO : REALIZZAZIONE N° 56 OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z8F224BB01

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di febbraio, nella Casa Comunale, il sottoscrìtto

Arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326

del 24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed ti.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto ilD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



PREMESSO CHE

II Cimitero di Postiglione necessita urgentemente di nuovi ossari in attesa dell'ampliamento dell'area
cimiteriale, atteso che tutti quelli presenti sono stati da tempo occupati ed è impellente l'urgenza di
procedere all'esumazione di numerosi defunti nelle aree destinate alle sepolture a terra.
Questa Stazione appaltante ha urgente necessità di realizzare un blocco di ossari prefabbricati da 56
posti, da posizionarsi nell'area libera della parte nuova del cimitero (blocchi ZE).
L'intervento consiste nell'istallare un blocco unico da 56 ossari in cls prefabbricato di m. 3,70 x 0,90 x
2,40, della dimensione interna minima di cm 35 x 35 e 70 cm di profondità, dotato di copertura, grondaia
di raccolta acque, intonacati o rasati e con lapide anteriore in marmo tipo Carrara da cm 2,00 minimo con
elementi di fissaggio. 1 manufatti poggeranno su una piattaforma in cls appositamente realizzata.
L'importo stimato dall'ufficio assomma complessivamente ad € 14.000,00 oltre IVA al 10 %.

Visto
l'art. 37 comma 1 che testualmente recita : "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attra verso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

l'art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016 che così testualmente recita: "Nelle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo
di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è
possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta"

- l'art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016 con il quale si stabilisce che "Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice".

Evidenziato che il Comune di Postiglione ha aderito alla Asmel Consortile s.c.a.r.l. ed alla relativa centrale di
committenza ASMECOMM, usufruendo dell'Albo dei fornitori e dei professionisti ovvero l'elenco degli operatori
economici da invitare alle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture;

Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere
attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'ari 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto:

di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato ari 36,
comma 2, lett. a) e viste le linee guida dell'ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 in data 26.10.2016 afferenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici"',

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione
del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, dando
atto che il pagamento alla ditta affidataria avverrà alla avvenuta vendita degli ossari.

Acquisita la disponibilità dell'impresa GR Costruzioni s.r.l. - Località Sperlonga - 84020 Palomonte (SA),
P.IVA 04755060656, ad eseguire i lavori innanzi specificati al prezzo netto di € 10.500,00 oltre IVA al 10%.

Dall'esame della documentazione amministrativa, l'impresa è risultata idonea all'affidamento del servizio.

Ritenuto tale prezzo congrue ed adeguato;

Accertati i requisiti di idoneità tecnica;

Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche.

Acquisito il DURC INAIL_10391608

Acquisito il CIG relativo alla gara : Z8F224BB01

II tempo di esecuzione dell'intervento è fissato in giorni 15 dall'affidamento.



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241.

VISTO, in particolare, l'art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di procedere all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,
lett. a) D.Lgs. 50 per la fornitura e posa in opera di un blocco di N° 56 ossari prefabbricati da installare nel
cimitero comunale.

4) Di affidare all'impresa GR Costruzioni s.r.I. - Località Sperlonga - 84020 Palomonte (SA), P.IVA
04755060656 i lavori di cui sopra per l'ammontare di € 10.500,00 oltre IVA al 10%, dando atto che
quest'ultima è assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment).

5) Di dare atto che il pagamento alla ditta affidataria avverrà alla avvenuta vendita degli ossari.

6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.

Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 14.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to doti. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziari a, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 14.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Vincenzo Capasse

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14.02.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 14.02.2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

Copia conforme all'originale in data 14.02.2018

II responsabile dell'area Tecnica
Arch. Vincenzo Capasse


