COMUNE DI ROCCABRUNA
Provincia di Cuneo
Determinazione del Responsabile
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N.Generale: 64 - N.per Servizio 31
Responsabile del Servizio : OLIVERO ROBERTO
OGGETTO:
LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI TETTOROSSO - CIG :
7531292AC2 - CUP: J38H18000080004- INDIZIONE GARA INFORMALE CON
PROCEDURA NEGOZIATA

L’anno duemiladiciotto del mese di luglio del giorno due nella sede comunale il
sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il Decreto del Sindaco n. 15 in
data 23.01.2015, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2
e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000.
Preso atto della deliberazione G.M. n.37 del 24.04.2018 di assegnazione budget ai
responsabili dei servizi, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso :
CHE con deliberazione di G.C. n. 13 del 16/01/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico
economica dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Tettorosso per l’importo di euro
56.000,00;
CHE con deliberazione di G.C. n. 49 del 08/06/2018 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzioni luculi nel cimitero di Tettorosso redatto dal tecnico comunale
OLIVERO Geom Roberto dell’importo complessivo di euro 56.000,00 di cui € 46.499,35 per lavori
a base d’asta ed € 9.500,65 per somme a disposizione ;
CHE con la determinazione a contrarre del Responsabile del servizio n 53 del 14/06/2018 per
l’affidamento dei lavori sopra richiamati si stabiliva che :
- La procedura di gara sia indetta mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli art. 36 comma 2 , lett. b)
, 59 e 63 del D.Lgs 50/2016 , preceduta da avviso esplorativo per la manifestazione di
interesse ;
- Criterio di aggiudicazione : appalto a corpo – criterio del minor prezzo di cui all’art 95 ,
comma 4 , lett a) del D.Lgs 50/2016 , determinato mediante ribasso sull’importo lavori
posto a base di gara ;
- Il contratto d’appalto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ;
Dato atto che in data 15/06/2018 è stato pubblicato sul sito internet www.comune.roccabruna.cn.it
l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione dei lavori di costruzione loculi nel
cimitero di Tettorsso e che , entro il termine stabilito nell’avviso , sono pervenute n 37 ( trentasette
) istanze di manifestazione di interesse ,
Considerato che l’Avviso prevedeva, quale modalità di selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, che, sulla base delle istanze pervenute, si procedesse alla
selezione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, ammessi a seguito di estrazione in seduta
pubblica;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ovvero
attraverso procedura negoziata preceduta da indagine di mercato effettuata mediante la
pubblicazione di avviso sul profilo dell’ente per almeno quindici giorni e successivo invito di 5
operatori economici tra quelli che hanno manifestato interesse;
Visto il Verbale per la selezione degli operatori economici, predisposto dal Responsabile del
servizio in data 02/07/2018, con il quale viene stilato l’elenco delle ditte da invitare, che resterà
depositato agli atti dell’Ente e secretato fino alla chiusura delle operazioni di gara ai sensi della
normativa vigente;
Visti gli elaborati di progetto e richiamato in particolare il capitolato speciale d’appalto;
Dato atto che, trattandosi di appalto di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00,
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Deliberazione n. 1377
del 21 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (modalità attuative dell’art. 1, commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017), non è richiesto agli operatori
economici offerenti un versamento a favore dell’ANAC, mentre risulta obbligatoria la verifica dei
requisiti mediante il sistema AVCpass;
Vista la lettera di invito ed il disciplinare di gara allegati alla presente determinazione;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 (parte vigente);

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1) Di indire, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del
D.Lgs. 50/2016, gara informale mediante procedura negoziata preceduta da indagine di
mercato per i “Lavori di costruzione colombari nel cimitero di Tettorosso”, per un importo lavori
pari a complessivi € 46.499,35 di cui €.45.999,35 per lavori soggetti a ribasso di gara
(compreso costo manodopera) ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte in
aumento e alla pari, e - qualora ne ricorrano le condizioni - con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2) Di approvare la lettera di invito ed il disciplinare di gara che ivi richiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
3) Di invitare alla predetta gara informale n. 5 ditte come da elenco agli atti dell’Ente, determinato
a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare
alla presente procedura negoziata, e secretato fino alla chiusura delle operazioni di gara ai
sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to:OLIVERO Roberto

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
CLEMENTE Giuseppe

