REGISTRO GENERALE N. 713 del 16/12/2021

Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 339 DEL 15/12/2021
PROPOSTA N. 852 DEL 27/11/2021
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
LUNGO LA SR579
IMPORTO PROGETTO:  285.000,00 (DUECENTOTTANTACINQUEMILA/00)
CUP: F89J21001070004 CIG: 8998710269
DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED
AVVIO DELLA PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Premesso che
· Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2021 è stato aggiornato il DUP 2021 – 2023;
· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2021 è stato approvato il rendiconto di
gestione dell’anno 2020;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4 , D.Lgs. n° 267/2000;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 05/10/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17/11/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;
Visti
· La Deliberazione della giunta comunale n.26 del 29.04.2020 con cui è stato conferito atto di
indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di avviare le procedure tecnico
amministrative finalizzate alla progettazione ed all’affidamento dei lavori di realizzazione di
nuovi loculi per il nuovo cimitero del Capoluogo -circa 260 loculi ed ossari- includendo gli
interventi per l’ammodernamento delle aree pertinenziali cimiteriali.
· La Deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 30.12.2020 con cui è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 comprendente nella Scheda 2 il progetto
di realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero del capoluogo nelle annualità 2021 e 2022 ed
acquisito il CUP: F89J21001070004 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del
29.10.2021 con cui è stato confermato l’intervento nella programmazione 2022/2024.
· Deliberazione della giunta comunale n.67 del 19.10.2020 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante la “realizzazione nuovi loculi nel cimitero nuovo di
Capistrello”, con previsione della realizzazione dell’espansione del cimitero in due distinti lotti
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d’intervento, differenziati per ordine di priorità, ed in particolare il LOTTO 1 - LOCULARIO
SUD OVEST E SISTEMAZIONE PIAZZALE – CUP F89J21001070004.
· Il progetto Definitivo – Esecutivo riguardante la “REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL
CIMITERO DEL DI CAPISTRELLO – LOTTO 1” CUP F89J21001070004 , rimesso dai
progettisti incaricati, acquisito al protocollo dell’Ente al n.4825 del 24.07.2021 comportante una
spesa complessiva di Euro 285'000.00 composto dai seguenti elaborati:
TAV 1
TAV 2
TAV 3
TAV 4
TAV 5
TAV 6
TAV 7
TAV 8
TAV 9
TAV 10
TAV 11
TAV 12
TAV 13
TAV 14
TAV 15
TAV 16
TAV 17
TAV 18

Relazione Tecnica Illustrativa
Stralcio Catasto, PRG, PRP, Corografia
Planimetria Generale Ante e Post Operam
Planimetria Generale Loculi Cimiteriali
Plan. Generale - Schema impianto Scarico acque meteoriche
Plan. Generale - Schema impianto lampade votive
Elaborati Grafici Loculi e part. costruttivi
Planimetria Generale Parcheggi
Documentazione Fotografica
omputo Metrico e Quadro Economico
Elenco Prezzi Unitari
Analisi Prezzi Unitari
Incidenza Manodopera
Incidenza Sicurezza
Capitolato Speciale d'Appalto
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Esecutivi Strutturali
Fascicolo dei Calcoli

· I seguenti ulteriori elaborati tecnici depositati presso gli Uffici del Genio Civile – servizio
sismica:
G.C.
G.C.
G.C.
G.C.
G.C.
G.C.

Rel. Geologica e modellazione sismica
Particolari Costruttivi
Piano di manutenzione
Relazione di Calcolo
Relazione sui materiali
Relazione sulle Fondazioni

Considerato che
· Il progetto è stato depositato presso i competenti uffici della Regione Abruzzo – Genio civile
servizio sismica, per mezzo dello sportello unico del Comune di Capistrello come da ricevuta
telematica di presentazione 6781 del 11.10.2021 – Numero pratica 4674/2021.
· Il progetto è stato valutato dalla Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Chieti e Pescara, a seguito di istanza del 31.07.2021, ricevendo parere favorevole
vincolante ai sensi dell’art. 146 c.5 del Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. cui è seguito Nulla Osta
Paesaggistico n.22/2021 prot. 6988 del 16.10.2021 rilasciato dal Responsabile del settore
Urbanistica del Comune di Capistrello.
· Con verbale prot. 7335 del 28.10.2021 si è proceduto alla verifica e conseguente validazione del
progetto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016.
· Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29.10.2021 si è proceduto ad approvazione del
progetto Definitivo – Esecutivo di cui trattasi.
Preso atto che il quadro economico del progetto Definitivo – Esecutivo consta di complessivi €
285'000,00 e prevede lavori a base d’asta per € 219’877,50, di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta per € 20’154,26 collocando la gara nella fascia di importo inferiore alla
soglia comunitaria, come di seguito dettagliato:
LOTTO 1 – LOCULARIO SUD OVEST E SISTEMAZIONE PIAZZALE
A

LAVORI

219.877,50 €

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso

199.723,24 €

A.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

20.154,26 €
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B

SOMME A DISPOSIZIONE

65.122,50 €

B.1

Rilievi, indagini, accertamenti ed accatastamenti (iva e oneri compresi)

3.204,00 €

B.2

Spese tecniche (iva e oneri compresi)

33.297,77 €

B.3

Collaudo (iva e oneri compresi)

1691,73 €

B.4

Accantonamento ex art.113

4.397,55 €

B.5

Contributo ANAC

B.6

Spese per pubblicità e commissioni giudicatrici

B.7

Imprevisti max. 5% importo lavori

B.8

IVA lavori 10%

C

225,00 €
0,00 €
318,70 €
21.987,75 €
TOTALE INTERVENTO

285.000,00 €

Preso atto che le somme relative all’intervento trovano copertura nel capitolo 801/0 del bilancio di
previsione 2021/2023, pari ad € 265.246,39, al netto delle somme già materialmente impegnate con
precedenti atti relativi all’affidamento dei servizi tecnici necessari e strumentali alla realizzazione
dell’opera pari ad € 19'753.61.
Vista la Legge n. 120 del 2020 e successive modificazioni di cui al D.L. 77/2021 ed in particolare
l’art. 1 comma 2 lettera b) per affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro per mezzo di procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 .
Ritenuto di dover provvedere all’avvio della procedura di selezione del contraente e nello specifico
di prevedere l’adozione di procedura negoziata, sotto soglia e senza bando, tra un numero massimo
di 10 operatori economici, ove esistenti.
Ritenuto al fine di selezionare l’operatore economico, di dover strutturare la procedura negoziata
senza bando con la contestuale fase di indagini di mercato, riservandosi la facoltà di effettuare
sorteggio pubblico tra gli operatori economici di cui si è ricevuta manifestazione di interesse,
qualora in numero superiore a 10.
Precisato che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 2020 e s.m.i. l’avvio
della procedura negoziata senza bando di cui trattasi ha valore dalla data di pubblicazione della
presente sul sito internet istituzionale del Comune di Capistrello.
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei documenti di seguito elencati ed allegati alla
presente finalizzati all’esperimento della scelta del contraente:
· Avviso pubblico Indagine di mercato
· Schema di domanda
· Lettera d’invito
· Modello 1 – istanza
· Modello 2 – DGUE
· Modello 2bis – Dichiarazioni integrative dl DGUE
· Modello 3 – Requisiti speciali
Preso atto che il CUP è il seguente: F89J21001070004 e che il CIG acquisito tramite il sistema
Simog è il seguente: 8998710269
Ritenuto in particolare
· Di stabilire che il tempo di ricezione delle manifestazioni di interesse delle offerte debba essere
fissato, stante l’urgenza, in 15gg dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.
· Di stabilire che il tempo di ricezione delle offerte debba essere fissato in 15gg dall’invio della
lettera d’invito alle ditte sorteggiate.
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· Di dover adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
· Di dover precisare, in ordine ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria
e capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, che i requisiti richiesti per
ogni categoria di lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
Codice req.
A

Importo
<€ 258'000.00

Perc.
100%

Codice
OG 1

Requisito
Attestazione SOA – OG 1 - I

· Di dover precisare, con riferimento alla possibilità di effettuare sub appalti, che in accordo alla
vigente disciplina di cui all’art.105 del D.Lgs 50/2016 per ogni categoria di lavorazioni è
consentito il ricorso al sub appalto nella misura di seguito specificata:
Codice lav.

Importo

Perc.

Codice cat.

A

€ 219.877,50

100%

OG 1

Sub appalto consentito
Fino al 49,9%

· Di dover precisare, con riferimento alla disciplina dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs
50/2016, che è consentito il ricorso all’avvalimento per tutte le categorie di lavorazioni di cui si
compone l’intervento.
Atteso che la procedura di gara verrà condotta in forma telematica esclusivamente sulla piattaforma
appalti del Comune di Avezzano di recente istituzione.
Dato atto che il Contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante è pari ad € 225,00; che lo stesso
è previsto nel quadro economico di progetto e che trova copertura nel bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 del Comune di Capistrello al capitolo 801/0 e ritenuto di procedere
all’impegno di tale somma in favore della CUC di Avezzano a titolo di rimborso per le spese
sostenute nei confronti di ANAC.
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la
fase di gara è l’ing. Romeo Di Felice, giusta disposizione del Responsabile del Settore prot. 8764
del 15.12.2021,
Accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente
riportata.
2. Di considerare tale atto valevole come determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, relativa alla procedura negoziata
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senza bando dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO LUNGO LA SR 579 ”.
3. Di approvare i seguenti documenti finalizzati all’esperimento della gara per mezzo della C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) - istituita presso gli uffici del Settore Tecnico del comune di
Avezzano (AQ): Avviso pubblico indagine di mercato; Schema di domanda; Lettera d’invito;
Modello 1 – istanza; Modello 2 – DGUE; Modello 2bis – Dichiarazioni integrative dl DGUE;
Modello 3 – Requisiti speciali.
4. Di trasmettere copia della seguente determinazione e dei relativi allegati alla C.U.C. (Centrale
Unica di Committenza) a cui demandare gli atti successivi e conseguenti di competenza, afferenti
alla procedura di gara.
5. Di impegnare la somma di € 225,00 in favore del Comune di Avezzano quale rimborso del
contributo ANAC, a valere nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 al capitolo 801/0.
6. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.Lgs n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
7. 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.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 852
del 27/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Firmato dal Responsabile del Servizio ING. LAURENZI ROBERTO in data 15/12/2021.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 852 del 27/11/2021 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
Dlgs 18/08/2000 n. 267
Firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA in data 16/12/2021.
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Dati contabili:
IMPEGNI
Codice di Bilancio
Anno Capitolo Num. Progr. Miss Progr
Titolo M.Aggr.
.
.

2021

801

152

1

12

09

2

02

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

2.02.01.09.015 Cimiteri

225,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il
16/12/2021.
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1072
Il 16/12/2021 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro 713 del 16/12/2021 con
oggetto:
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO LUNGO LA SR579
IMPORTO PROGETTO:  285.000,00 (DUECENTOTTANTACINQUEMILA/00)
CUP: F89J21001070004 CIG: 8998710269
DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED AVVIO DELLA
PROCEDURA
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da PERSIA GIANLUCA il 16/12/2021.
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