COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 4 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
N. 159 del 25/02/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 80
LOCULI PREFABBRICATI AL CIMITERO DI CHIARAVALLE AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
FOREDIL COSTRUZIONI SRL DI PESARO

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 03/03/2020 al
17/03/2020.
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Determinazione n. 159 del 25/02/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 80
LOCULI PREFABBRICATI AL CIMITERO DI CHIARAVALLE AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
FOREDIL COSTRUZIONI SRL DI PESARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 4 - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

PREMESSO CHE:
 con determinazione a contrarre del Responsabile del IV Settore Area LL.PP. e servizi tecnici del
Comune di Chiaravalle n. 706 del 10/10/2019 si è stabilito tra l’altro:
- di approvare il progetto della fornitura e posa in opera di n. 80 loculi prefabbricati da realizzarsi
presso il cimitero del capoluogo settore E reparto 11 e formato dagli elaborati come sopra indicati;
- che il quadro economico viene a configurarsi per un importo complessivo pari a € 99.900,00 di
cui € 74.000,00 per importo di fornitura soggetto a ribasso d’asta e € 25.900,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- di demandare alla Centrale Unica di Committenza la scelta del contraente a cui affidare la
fornitura e posa in opera dei n. 80 loculi prefabbricati da realizzarsi presso il cimitero del
capoluogo settore E reparto 11, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi
del comma 4 lett. a) art. 95 del D.Lgs 50/2016 con esclusione delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs 50/2016, previa individuazione di soggetti idonei nel numero massimo di 20 da selezionare
con adeguata indagine di mercato;”
- di trasmettere l’atto alla Centrale Unica di Committenza di Falconara Marittima unitamente alla
documentazione progettuale;
 il Comune di Chiaravalle, con nota prot. n. 27277 del 24/10/2019 ha inviato la suddetta
determinazione con i relativi allegati all’Ufficio Comune operante come C.U.C. al fine di
procedere all’indizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, di una procedura
negoziata alla quale invitare almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso di
indagine di mercato pubblicato sul proprio profilo di committente e di affidare l’appalto con il
criterio del prezzo più basso;
 con determinazione n. 55 del 15/11/2019, il dirigente della C.U.C., ha stabilito di approvare lo
schema di avviso per l’indagine di mercato con i rispettivi allegati, per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da svolgersi mediante
piattaforma telematica;
PRESO ATTO CHE:
l’avviso d’indagine di mercato è stato pubblicato nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Gare C.U.C.” del sito internet del
Comune di Falconara Marittima, sulla Piattaforma Telematica GTMULTIE e sul sito internet del
Comune di Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it (link – trasparenza – gare appalti e bandi)

dal 15/11/2019 al 02/12/2019
con determina n. 66 del 24/12/2019 il dirigente CUC:
- prendeva atto della conclusione del procedimento di indagine di mercato con il quale sono stati

individuati n. 6 (sei) operatori economici aventi i requisiti da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura in oggetto;
- approvava lo schema di disciplinare di gara con relativi moduli allegati;
- di diramare l’invito tramite piattaforma regionale GT-SUAM(o GTMultiEnte) agli operatori
individuati come sopra;
- di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016;


con nota protocollo 58828 del 24/12/2019 sono stati invitati tramite Pec e attraverso il portale GTSUAM i sei operatori selezionati;:
VISTO il verbale di gara in data 22 gennaio 2020 con il quale Il Presidente del seggio da atto che
entro il termine del 20/01/2020 ore 13:00 sono pervenute sulla piattaforma telematica GT-SUAM
n. 4 offerte;

PRESO ATTO CHE:
nella suddetta seduta di gara si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, alla
successiva verifica delle offerte economiche dei quattro concorrenti ammessi e alla definizione
della corrispondente graduatoria definitiva.
 al termine il RUP prendeva atto della stessa e formulava la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente provvisoriamente primo in graduatoria, ditta FOREDIL COSTRUZIONI Srl di
Pesaro SRL. partita Iva 02710560414, quale offerente il ribasso percentuale del 20,37%
sull’importo posto a base di gara (pari a € 74.816,00) e quindi pari al prezzo offerto di €
59.575,98 cui, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto vanno sommati € 1.584,00
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del D.Lgs.
50/2016, per un importo contrattuale di complessivi € 61.159,98 al netto dell’Iva.


DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza con comunicazione del 12.02.2020 prot. n°
8312, agli atti del procedimento, ha attestato la regolarità circa il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico FOREDIL COSTRUZIONI
Srl;
ATTESTATO che a norma dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non esiste conflitto di interesse tra il
firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto necessario addivenire
all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 19/12/2019, dichiarata per l’urgenza
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2020-2022, i relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati riferiti alla Legge 190/2012;,

DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. Di approvare il verbale relativo all’esame delle offerte pervenute per affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura e posa in opera di n. 80 loculi
prefabbricati da realizzarsi presso il cimitero del capoluogo che, allegato, costituisce parte
integrante della presente determinazione;
3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 5^ comma, l’esecuzione della
fornitura in oggetto alla ditta FOREDIL COSTRUZIONI Srl di Pesaro, Str. Cassiani
Liliano n. 6, partita Iva: 02710560414, quale offerente il ribasso percentuale del 20,37%
sull’importo posto a base di gara e quindi pari al prezzo offerto di € 59.575,98 cui, ai fini della
determinazione dell’importo dell’appalto vanno sommati € 1.584,00 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per un importo
contrattuale di complessivi € 61.159,98 al netto dell’Iva.
3. Di dare atto che per via della presente aggiudicazione il quadro tecnico economico
dell’intervento risulta così modificato:
a) Per lavori compresi oneri per la sicurezza:

€ 61.159,98

€ 61.159,98

b) Per somme a disposizione:
- Iva 10% sui lavori
- Collaudo statico
- Opere edili
- Imprevisti
- Recupero ribasso d’asta
Totale somme a disposizione

€ 6.116,00
€ 1.000,00
€ 13.340,00
€ 1.520,00
€ 16.764,02
€ 38.740,02

€ 38.740,02

TOTALE INTERVENTO

€ 99.900,00

4. Di dare atto dell’efficacia del presente atto ai sensi dell’art. 32, 7^ comma, del D.Lgs. 50/2016

5. Di stabilire che il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà disciplinato da apposito contratto da
stipularsi "a misura", mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica e che il
Comune si riserva di disporre l’esecuzione sotto riserva di legge nelle more della stipula del
contratto medesimo.
6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 99.900,00 prevista nel quadro economico di progetto
viene finanziata:
-

Per € 67.275,98 (a titolo di corrispettivo per lavori e Iva in favore della ditta esecutrice
Foredil Costruzioni Srl – Codice beneficiario: 7956), con imputazione al capitolo di spesa:
21051700, imp. 49/2020;

-

Per la restante somma di € 32.624,02 (a titolo di somme a disposizione
dell’Amministrazione ) con imputazione al capitolo di spesa:

- Cap. 21051700 per € 11.084,02, impegno n. 49/2020;
- Cap. 20183100 imp. 829/2019, rinumerato a seguito di riaccertamento in imp. n.
-

336/2020, per € 5.680,00;
Cap. 20183100 imp. 830/2019, rinumerato a seguito di riaccertamento imp. in n.
337/2020, per € 15.860,00;

7. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’ing. Mirco Girini Responsabile
del 4° Settore Area LL.PP. e Servizi Tecnici;
7. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2020
8. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo del 4° Settore, all’Ufficio Unico
Gare, Appalti e Contratti e alla Centrale Unica di Committenza per i provvedimenti di
competenza.
cd.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MIRCO GIRINI;1;598521697193220544

proposta nr. 151
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 4 - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici nr.159 del 25/02/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 49/0

Data:

13/11/2019

Importo:

78.360,00

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IN CONCESSIONE COMPLESSIVI N. 40 LOCULI NEL NUOVO
COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO DI CHIARAVALLE SETTORE E REPARTO 11

Finanziato con :

Da cimiteri € 78.360,00 -

Atto Amministrativo:

Determina Settore 4 NR. 479 DEL 19/06/2019

C.I.G.:

8104386EE2

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: FOREDIL COSTRUZIONI SRL

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

83.360,00
0,00

Programma:

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Impegno nr. 49/0:

78.360,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

78.360,00

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Disponibilità residua:

5.000,00

78.360,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

21051700

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI SUBORDINATA ALLA
PRENOTAZIONE DI ACQUISTO SU CARTA COME DA PROGETTOCOR. CAP. E. 3250000

Impegno nr. 49/0:

78.360,00

Totale impegni:

78.360,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Lavori pubblici

.

CHIARAVALLE li, 28/02/2020
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

0,00

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 4 - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici nr.159 del 25/02/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 336/0

Data:

10/02/2020

Importo:

5.680,00

FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 80 LOCULI PREFABBRICATI AL CIMITERO DI CHIARAVALLE. APPROVAZIONE
PROGETTO DELL'INTERVENTO E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B62I19000240004

Finanziato con :

Da oneri € 5.680,00 -

Atto Amministrativo:

Determina Settore 4 NR. 706 DEL 10/10/2019
C.U.P.: B62I19000240004

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 336/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

592.000,00
15.208,75
5.680,00
20.888,75

Disponibilità residua:

571.111,25

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

592.000,00

Capitolo:

20183100

Impegni gia' assunti:

13.893,06

Oggetto:

INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, Impegno nr. 336/0:
RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISTO AREE
Totale impegni:
ECC.,FINANZ.CONPROVENTI CONC. EDILIZIE CORR.CAP.E.4530
SANATORIE EDILIZIE E ALIENAZIONI IMMOBILIARI >SERV.
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Lavori pubblici

5.680,00
19.573,06
572.426,94

.

CHIARAVALLE li, 28/02/2020
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 4 - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici nr.159 del 25/02/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 337/0

Data:

10/02/2020

Importo:

15.860,00

FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 80 LOCULI PREFABBRICATI AL CIMITERO DI CHIARAVALLE. APPROVAZIONE
PROGETTO DELL'INTERVENTO E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B62I19000240004-SOMME A DISPOSIZIONE

Finanziato con :

Da oneri € 15.860,00 -

Atto Amministrativo:

Determina Settore 4 NR. 706 DEL 10/10/2019
C.U.P.: B62I19000240004

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 337/0:

15.860,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

36.748,75

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

592.000,00
20.888,75

Disponibilità residua:

555.251,25

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

592.000,00

Capitolo:

20183100

Impegni gia' assunti:

19.573,06

Oggetto:

INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, Impegno nr. 337/0:
RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISTO AREE
Totale impegni:
ECC.,FINANZ.CONPROVENTI CONC. EDILIZIE CORR.CAP.E.4530
SANATORIE EDILIZIE E ALIENAZIONI IMMOBILIARI >SERV.
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Lavori pubblici

15.860,00
35.433,06
556.566,94

.

CHIARAVALLE li, 28/02/2020
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CAMPANELLA SILVIA;1;4388255144172905955

