
COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

Servizio Tecnico 

DETERMINAZIONE N. 43 DEL  30/08/2016

OGGETTO: INDIZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LAVORI  DI

AMPLAMENTO  DEL   CIMITERO  COMUNALE.  IMPORTO

COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 65.926,08 DI CUI PER ONERI

RELATIVI  ALLA SICUREZZA NON  SOGGETTI  A RIBASSO  EURO

3.296,30. CUP J51E15000430004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

- il decreto del Sindaco del Comune di Moraro n. 2.  dd. 06/06/2016  con  cui è stato affidato l’incarico di P.O. dell’ufficio  tecnico comunale; 

Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di Responsabile del Servizio;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 dd. 06/06/2016 con cui  stato affidato l’incarico Responsabile  dell’ufficio Finanziario al Sindaco Umberto

Colombo;

VISTI: 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

- il Bilancio di Previsione finanziario  2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 25 maggio 2016, e relativi

allegati previsti dall'art. 11 del D.Llgs. 118/2011, esecutiva a termini di Legge e successive variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 8 giugno 2015 con la quale veniva approvato il

piano triennale 2015-2017 e l'elenco annuale delle opere pubbliche per il 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che:

con  deliberazione Giuntale n. 26 dd. 31 agosto 2015 avente ad oggetto “ Approvazione elenco annuale e piano

triennale delle opere pubbliche. Aggiornamento del piano”si è reso necessario procedere alla variazione del suddetto

piano triennale 2015-2017 e l'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno in corso, in quanto il costo dell'opera

denominata “Ampliamento del  cimitero  comunale” ammonta ad euro 110.000,00 anziché 100.000,00 euro e che

l'opera stessa viene finanziata con fondi di bilancio anziché con contributo provinciale;

- con deliberazione Giuntale n. 33 dd.15 ottobre 2015 è stato approvato il progetto preliminare dell'ampliamento del

cimitero comunale e sono stati reiterati i vincoli preordinati all'esproprio;

-  con  deliberazione  Giuntale  n.  45  dd.  17  dicembre  2015 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  esecutivo

dell'ampliamento del cimitero comunale ed avente il seguente quadro economico per complessivi 110.00,00 euro così

suddivisi: 

a) importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 

A misura € 65.406,64

A corpo € 519,44

Sommano € 65.926,08

Di cui per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta) € 3.296,30

Di cui per la manodopera (NON soggetti a ribasso d'asta) € 15.163,00

Sommano lavori a base d'asta € 47.466,78 

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

b1) Espropri (8,5*3*sup) €  23723,67

b2) Parere enti e spese di gara €  40,00

b3) Spese tecniche € 13.447,46 

b4) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 6.592,61

b5) Imprevisti € 270,18

Sommano € 44.073,92

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 110 000,00
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RICHIAMATE le proprie determinazioni:

-  n. 38 dd. 09/09/2015 con cui è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici relativi alla progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva . Alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

dell'ampliamento del cimitero comunale;

-  n. 106 dd. 29/12/2015 con cui è stato affidato  l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e revisione dei

calcoli strutturali per l'ampliamento del cimitero comunale;

-  n.  113  dd.  30/12/2016 con  cui  è  stato  affidato  l'incarico  delle  indagini  geologiche  a  supporto  dell'opera  in

conglomerato cementizio relativo al progetto di ampliamento del cimitero comunale;

- n.117 dd.30/12/2016 con cui è stata impegnata la somma di euro 97.904,09 per gli affidamenti relativi all'intero

quadro economico dell' opera sul cap. 2732 codice pdf. 2.02.01.09.015, Dpr. 2.10.05.201, missione 12, progr. 9, cofog

62 del bilancio di previsione 2015-2017, dando atto  che l'esigibilità è stata fissata al 31/12/2016;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento dell'intero quadro economico relativo all'opera è stanziato sul cap. 2732

codice pdf. 2.02.01.09.015, Dpr. 2.10.05.201, missione 12, progr. 9, cofog 62 del bilancio di previsione 2015; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per un importo

complesivo di euro 65.926,08 di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso euro 3.296,30, ed

importo a base d'asta di euro 62.629,78 secondo il nuovo codice dei contratti;

RITENUTO opportuno espletare una procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del  nuovo

codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,

essendo un appalto sotto soglia comunitaria e giustificata dalla necessità di completare l'opera, compreso i l collaudo,

entro il 31/12/2016;

VISTO l'art. 35 del D.lgs. 50/2016 che definisce gli importi e le soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

RICORDATO che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del su citato D.Lgs.50/2016 prevede che:

1. L'affidamento e l'esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le

stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore alle soglie  di  cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i

lavori in amministrazione diretta;

 b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di

cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di

almeno cinque operatori  economici  individuati  sulla base di  indagini  di  mercato o tramite  elenchi  di  operatori

economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti.  I  lavori  possono  essere  eseguiti  anche  in

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura

negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

 c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura

negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di

un criterio di  rotazione degli  inviti,  individuati  sulla base di  indagini  di  mercato o tramite elenchi di  operatori

economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

 d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie. 

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi le opere

di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con

pubblicazione di avviso o bando di gara. 

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali

all’intervento di trasformazione urbanistica del  territorio, si  applica l’articolo 16, comma 2-bis,  del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

5.  Ai  fini  dell'aggiudicazione,  nei  casi  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  le  stazioni  appaltanti  verificano

esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori

economici  di  cui  all’articolo  81.  Le  stazioni  appaltanti  devono  verificare  il  possesso  dei  requisiti  economici  e

finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
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6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini

della  stipula  del  contratto  avviene  esclusivamente  sull'aggiudicatario.  La  stazione  appaltante  può  comunque

estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 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. 

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure

di  cui  al  presente  articolo,  delle  indagini  di  mercato,  nonché  per  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli

operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi

di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la

disciplina  stabilita  nei  rispettivi  regolamenti,  la  quale,  comunque,  deve  essere  conforme  ai  principi  dettati  dal

Trattato UE a tutela della concorrenza. 

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi

stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del

committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo

73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4,

per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari

o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i

bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio

del Comune ove si eseguono i lavori.

RITENUTO quindi di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in base

alle norme sopracitate per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto con aggiudicazione secondo l'art. 95 comma 4 e

97 comma 2)  del D.lgs. 50/2016 a favore dell'offerta che presenterà il minor prezzo sull'importo dei lavori posto a

base di gara;

VISTO l'allegato 1)  alla presente determinazione “Avviso di manifestazione di interesse per lavori di ampliamento

del cimitero comunale”;

DATO ATTO che:

-nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per contratti sotto soglia, il termine per la

ricezione della manifestazione d'interesse è di almeno 15 giorni;

-viene fissato il termine del 14/09/2016 per presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato

all'avviso  allegato  1)  alla  presente  determinazione  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Moraro,  via  Francesco

Petrarca n. 15 – Moraro, a mezzo posta, pec, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano.

CONSIDERATA l'urgenza di procedere con l'affidamento dei lavori calcolati in base al progetto definitivo-esecutivo

in 45 giorni, , dovendo concludere  la realizzazione dell'opera con relativo collaudo entro il 31/12/2016;

DATO ATTO che l'avviso per la manifestazione d'interesse verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di

Moraro fino alla data di scadenza e all'albo pretorio comunale;

FATTO presente che per partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto si necessita di:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro;

- possedere i requisiti di idoneità tecnico professsionale richiesi dall'art. 90 del DPR. 207/2010 e di sicurezza richiesi

dall'art. 90 del D.lgs. 81/2008 e smi.;

- possedere la qualificazione nella categoria prevalente opere ai sensi del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207(Regolamento

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti – allegato A:

OG1,  o  in  alternativa  al  possesso  dell'attestazione  SOA con  requisiti  minimi  di  legge  (per  appalti  inferiori  a

150.000,00 euro);

DATO ATTO che:
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- il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e non sarà oggetto di revisione del prezzo offerto;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente;

- la commissione di gara sarà formata con successivo atto;

- la gara sarà gestita con il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed

economico finanziario, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Nuovo Codice e tramite “PassOE” che prevede che ciascun

partecipante invitato alla successiva fase di gara presenti un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico;

RICHIAMATO:

- la Legge 28 gennaio 2016, n. 11

- il D.P.R. 207/2010 e s.s.m.i.

- la L.R. 14/2002 e s.m.i per la parte applicabile;

- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006, per la parte vigente;

- il nuovo codice dei contratti  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché'  per  il  riordino  della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- l'art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL .;

-  il D.lgs. 118/2011 e smi.

DATO ATTO:

- della regolarità tecnico  e amministrativa del procedimento;

- degli  obblighi di  pubblicazione di  cui  al D.Lgs. n.  33/2013 mediante pubblicazione sul  sito internet  e all'Albo

pretorio del Comune di Moraro;

PRESO ATTO che è  il codice CUP  acquisito è il seguente  J51E15000430004;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti

pagamenti degli impegni di spesa assunti con le su citate determinazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti di

cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707

e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità)";

DATO ATTO che i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis TUEL, d.lgs. 267/2000,

(1°  periodo,  1°  comma)  sono  racchiusi  rispettivamente  nella  firma  del  responsabile  del  servizio  in  calce  al

provvedimento e nel visto del responsabile finanziario nelle more della riorganizzazione delle procedure afferente i

controlli interni in conformità al D.L. 174/2012, conv. in legge 213/2012;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  procedere  con  l'indizione  di  una   procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  b)  del

D.Lgs.50/2016,  in  base  alle  norme  sopracitate  per  l'affidamento  dei  lavori  di  cui  all'oggetto  con

aggiudicazione secondo l'art.  95 comma 4 e  97 comma 2)   del  D.lgs.  50/2016 a  favore  dell'offerta  che

presenterà il minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara;

3. di dare atto che le motivazioni che attengono al metodo di selezione (procedura negoziata) ed il termine (14

settembre 2016) per la ricezione della manifestazione d'interesse, allegato all'avviso, parte integrante della

presente  determinazione  sono  giustificati  dalla  legge  e  dall'obbligo  di  procedere  con  urgenza  al

completamento dell'opera con relativo collaudo entro il 31/12/2016;

4. di  dare  atto  che per  l'affidamento in oggetto verranno rispettati  i  principi  previsti  dal  nuovo codice dei

contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia);

5. di provvedere alle forme di pubblicità previste dall'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

6. di  dare  atto  che  verranno  invitati  alla  gara  un  numero  massimo  di  cinque  (5)  operatori  economici  che

presenteranno manifestazione d'interesse secondo lo schema ALLEGATO 1;  nel caso in cui il numero dei

partecipanti sia superiore, si procederà ad estrazione con riferimento al numero di protocollo della domanda

di  partecipazione;  non  saranno prese  in  considerazione le  istanze  che,  per  qualunque motivo,  non  siano

pervenute entro la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Non saranno

prese in considerazione istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione del presente avviso.
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Il  recapito  tempestivo  resta  ad  esclusivo  carico  e  rischio  dell’interessato,  rimanendo  esclusa  qualsiasi

responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, l’istanza

non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. Ai fini della verifica del termine di presentazione

farà  fede  il  timbro  dell’Ufficio  Protocollo  comunale.  L’istanza,  pena  l’esclusione,  dovrà  riportare  tutti  i

contenuti dell’ALLEGATO n. 1 alla presente che si invita ad utilizzare, e dovrà essere compilata in ogni sua

parte  e  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante  con  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento

d’identità valido del/i sottoscrittore/i.  I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti

alla  data  di  sottoscrizione  della  stessa  e  ogni  variazione  deve  essere  tempestivamente  comunicata  alla

scrivente;

7. di dare atto che in seduta pubblica, che si terrà in data  15 settembre 2016, alle ore 15:00, presso l’Ufficio

Tecnico nella sede comunale, la commissione presieduta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, procederà ad

effettuare  il  sorteggio,  con riferimento al  numero di  protocollo della domanda di  partecipazione, di  n.  5

(cinque) operatori economici che successivamente saranno invitati alla procedura negoziata;

8. di dare atto che secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016, l'elenco delle ditte selezionate per

partecipare alla gara non può essere reso noto o comunicato terzi e pertanto, fino alla presentazione delle

offerte, deve rimanere riservato, restando a tal uopo affidato al responsabile dell'ufficio tecnico;

9. di dare atto che il quadro economico del progetto riports la dicitura “di cui per la manodopera (NON soggetti

a ribasso d'asta)” e che il nuovo “codice dei contratti “ non prevede più tale eventualità per cui la frase “ NON

soggetti a ribasso d'asta” viene eliminata dal quadro economico;

10. di dare atto che potranno partecipare alla gara i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

- di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro;

- di idoneità tecnico professsionale richiesti dall'art. 90 del DPR. 207/2010 e di sicurezza richiesi dall'art.

90 del D.lgs. 81/2008 e smi.;

- qualificazione nella  categoria prevalente opere  OG1 – Edifici civili ed industriali, o in alternativa al

possesso dell'attestazione SOA con requisiti minimi di legge (per appalti inferiori a 150.000,00 euro) ed

in regola con i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

11. di dare atto  che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta

valida e conveniente;

12. di dare atto la commissione di gara sarà formata con successivo atto;

13. la  gara  sarà  gestita  con  il  sistema  AVCPass  per  la  verifica  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico

organizzativo  ed  economico  finanziario,  ai  sensi  dell'art.  216  comma  13  del  Nuovo  Codice  e  tramite

“PassOE”  che  prevede  che  ciascun  partecipante  invitato  alla  successiva  fase  di  gara  presenti  un  nuovo

documento  detto  PASS dell'Operatore  Economico,  e  che  si  procederà,  nella  determinazione  di  impegno

successiva, al pagamento di euro 30,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici

per la quota di competenza della stazione appaltante (art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005) ed alla

richiesta del CIG da comunicare alle ditte partecipanti alla gara d'appalto; 

14. di  dare  atto  che il  contratto  verrà  stipulato nella  forma pubblica amministrativa,  a  rogito del  segeretario

Comunale, con le clausole contrattuali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

15. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito 

internet e all'Albo Pretorio del Comune di Moraro;

Moraro, li 30/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

 f.to dott. Luca Stabile

_______________________________________________________________________________________________

Assunti impegni n. 

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Moraro , li 30/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sindaco

f.to Umberto Colombo
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