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PROPONENTE Dott Antonio Ferretti  
SETTORE Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio 
UFFICIO Centrale Unica di Committenza 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 9 DEL 16/12/2021

Proposta n° 1644 del 16/12/2021 

Oggetto: COMUNE DI CAPISTRELLO
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
LUNGO LA SR579 (CUP: F89J21001070004 - CIG: 8998710269).
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA 
PER DIRITTI A.N.AC. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono 
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel 
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che:
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- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2021 del Comune di Capistrello (AQ) è 
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/2021 del Comune di Capistrello (AQ) è stato 
aggiornato il DUP 2021-2023;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2021 del Comune di Capistrello (AQ) è stato 
approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2020;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2021 del Comune di Capistrello (AQ) 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 del Comune di Capistrello (AQ) è stata 
approvata ulteriore 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 del Comune di Capistrello (AQ) è stata 
approvata ulteriore variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 – Art. 
175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;

Viste:
- la Deliberazione della G.C. n° 26 del 29/04/2020 del Comune di Capistrello (AQ), 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 G.C. n° 95 del 30/12/2020 del Comune di Capistrello (AQ), 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;

- la Deliberazione della G.C. n° 67 del 19/10/2020 del Comune di Capistrello (AQ) 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 SETTORE LAVORI PUBBLICI Proposta Anno 2021 N.ro 852 
d’intervento, differenziati per ordine di priorità, ed in particolare il LOTTO 1 – LOCULARIO 
SUD OVEST E SISTEMAZIONE PIAZZALE – CUP F89J21001070004;

- la Determinazione del Settore LL.PP. del Comune di Capistrello (AQ) n° 42 del 08/03/2021 con 
cui sono stati affidati i servizi di verifiche archeologiche preliminari e Vi.Arc e con successiva n° 
228 del 17/09/2021 con cui, a seguito di specifica richiesta da parte della Soprintendenza 
competente, sono stati affidati i servizi supplementari di consulenza e di relazione analitica sulle 
indagini archeologiche per la Realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo 
lungo la S.R. 579 – Lotto 1, alla Dott.ssa Cristina Fasciani, con studio in Via A. Tempesta 6, 
Roma;

- la Determinazione del Settore LL.PP. del Comune di Capistrello (AQ) n° 43 del 08/03/2021 con 
cui sono stati affidati i servizi relativi alla campagna di rilievi planoaltimetrici per la Realizzazione 
dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo lungo la S.R. 579 – Lotto 1, al Geom. Giancarlo 
Stati, con studio in Via Roma 131, Capistrello;
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- la Determinazione del Settore LL.PP. del Comune di Capistrello (AQ) n° 44 del 08/03/2021 con 
cui sono stati affidati i servizi di Consulenza geologica e sismica con esecuzione di relative prove 
in situ per la Realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo lungo la S.R. 579 – 
Lotto 1, alla Dott.ssa Irene Persia, con studio in Via S.Andrea, Capistrello;

- la Determinazione del Settore LL.PP. del Comune di Capistrello (AQ) n° 45 del 08/03/2021 con 
cui sono stati affidati i servizi di Progettazione e Direzione dei lavori delle opere strutturali e CSP 
per la Realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo lungo la S.R. 579 – Lotto 1, 
all’Ing. Fabio Di Felice, con studio in Via SR Palentina 11, Capistrello;

- la Determinazione del settore LL.PP. n. 46 del 08.03.2021 con cui sono stati affidati i servizi di 
Progettazione e Direzione dei lavori delle opere architettoniche ed impiantistiche e CSE per la 
Realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo lungo la S.R. 579 – Lotto1, 
all’Arch. Mario Persia, con studio in Luco dei Marsi in via s.p. 22 km 6200, con impegno parziale 
delle somme relative alla sola fase progettuale;

 
Visto 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 Comune di Capistrello (AQ) al n° 4825 del 24/07/2021, 
comportante una spesa complessiva di Euro 285.000,00 composto dai seguenti elaborati:
TAV 1 Relazione Tecnica Illustrativa
TAV 2 Stralcio Catasto, PRG, PRP, Corografia
TAV 3 Planimetria Generale Ante e Post Operam
TAV 4 Planimetria Generale Loculi Cimiteriali
TAV 5 Plan. Generale - Schema impianto Scarico acque meteoriche
TAV 6 Plan. Generale - Schema impianto lampade votive
TAV 7 Elaborati Grafici Loculi e part. costruttivi
TAV 8 Planimetria Generale Parcheggi
TAV 9 Documentazione Fotografica
TAV 10 omputo Metrico e Quadro Economico
TAV 11 Elenco Prezzi Unitari
TAV 12 Analisi Prezzi Unitari
TAV 13 Incidenza Manodopera
TAV 14 Incidenza Sicurezza
TAV 15 Capitolato Speciale d'Appalto
TAV 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento
TAV 17 Esecutivi Strutturali
TAV 18 Fascicolo dei Calcoli
ed i seguenti ulteriori elaborati tecnici strutturali:
G.C. Rel. Geologica e modellazione sismica
G.C. Particolari Costruttivi
G.C. Piano di manutenzione
G.C. Relazione di Calcolo
G.C. Relazione sui materiali
G.C. 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;
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- 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 co. 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 G.C. del Comune di Capistrello (AQ) n° 87 del 29/10/2021 si è proceduto 
ad approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo di cui trattasi, per complessivi € 285.000,00 di 
cui per lavori a base d’asta per € 219.877,50 (compresi 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:

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 €
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 225,00 €
B.6 Spese per pubblicità e commissioni giudicatrici 0,00 €
B.7 Imprevisti max. 5% importo lavori 318,70 €
B.8 IVA lavori 10% 21.987,75 €
C TOTALE INTERVENTO 285.000,00 €

Preso atto che le somme relative ai lavori trovano copertura sul capitolo 801/0 del bilancio di 
previsione 2021/2023 del Comune di Capistrello (AQ), previsione 2021/2023, per € 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’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016;

Ritenuto di dover provvedere all’avvio della procedura di selezione del contraente e nello specifico 
per mezzo di procedura negoziata, sotto soglia e senza previo bando, tra un numero minimo di 10 
operatori economici, ove esistenti, previa indagine di mercato, con facoltà di effettuare sorteggio 
pubblico tra gli operatori economici di cui si è ricevuta manifestazione di interesse, qualora in 
numero superiore a 10;
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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;

Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Capistrello (AQ), acquisita in data 16/12/2021 
con prot. 78067, con la quale lo stesso Ente ha trasmesso:
- 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
- Informativa trattamento dati
- D.D. n° 339 del 15/12/2021, a contrarre con indizione della gara di cui trattasi;

Preso atto che il CUP è il seguente: F89J21001070004 e che il CIG acquisito tramite il sistema 
Simog è il seguente: 8998710269;

Ritenuto, altresì:
- di stabilire che il tempo di ricezione delle manifestazioni di interesse delle offerte debba essere 

fissato in 15 gg. dalla pubblicazione dell’avviso pubblico;
- di stabilire che il tempo di ricezione delle offerte debba essere fissato in 15 gg dall’invio della 

lettera d’invito alle ditte sorteggiate;
- 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 lav. Importo Perc. Codice cat. Requisiti

A < € 258.000.00 100% OG 1 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 subappalto nella misura di seguito specificata:

Codice lav. Importo Perc. Codice cat. Sub appalto consentito
A €  219.877,50 100% OG 1 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 la categoria di lavorazioni di cui si 
compone l’intervento;

Atteso che la procedura di gara verrà condotta per mezzo della Centrale Unica di Committenza del 
Comune di Avezzano in forma telematica esclusivamente sulla piattaforma appalti del Comune di 
Avezzano di recente istituzione;
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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 cap. 801/0 e che lo stesso è stato impegnato in 
favore del Comune di Avezzano-C.U.C. a titolo di rimborso per le spese sostenute nei confronti di 
ANAC;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, 
anche per la fase di gara presso la C.U.C. di Avezzano, è l’Ing. Romeo Di Felice, Funzionario del 
Comune di Capistrello (AQ);

Verificato dall’Ente appaltante che per il Responsabile del Procedimento non sussiste obbligo di 
astensione e, pertanto, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto, pertanto:
- prendere atto mediante approvazione della documentazione di gara su elencata, come trasmessa 

dal Comune di Capistrello (AQ) in data 16/12/2021;
- impegnare la somma di € 225,00 sul cap. 01111.03.0340 in favore di A.N.AC., per diritti di gara, 

somma che verrà rimborsata dal Comune di Capistrello ad avvenuta liquidazione da parte della 
C.U.C.;

- accertare la corrispondente entrata di € 225,00 sul cap. 30500.99.0453, connesso al rimborso della 
spesa da parte dell’Ente aderente alla C.U.C., Comune di Capistrello;

Dato atto e precisato che la C.U.C. presso il Comune di Avezzano esperirà l’appalto in oggetto 
secondo la modalità prevista dal Comune interessato di Capistrello (AQ), fino all’approvazione dei 
Verbali di gara e relativa proposta di aggiudicazione, restando a carico dell’Ente interessato -il 
Comune di Capistrello (AQ)-, le successive verifiche a comprova dei requisiti, la formalizzazione 
dell’aggiudicazione e relativa contrattualizzazione, nonché i connessi impegni di spesa;
 
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n° 46 
del 30/03/2021 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;

La descrizione della prestazione/spesa Spese per C.U.C.
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 01111.03.0340

La descrizione dell’Entrata Rimborso dai Comuni per C.U.C.
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA 30500.99.0453
Il creditore dell’Ente A.N.AC.
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa) non previsto
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente € 0,00
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(fonte propria di finanziamento)

  Cronoprogramma

Anno 2021 Anno  2022 Anno 2023
€ 225,00 € 0,00 € 0,00

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010, per quanto applicabile;
Visto l’art. 192, co. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l’art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica,

D E T E R M I N A

1) Di procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO LUNGO LA SR 579, ai 
sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge n° 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata 
senza bando, previa ricerca di mercato mediante Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto;-

2) Di approvare, a tal fine, i sottoelencati documenti di gara, predisposti dal Comune di Capistrello 
(AQ), Settore Lavori Pubblici, acquisiti con nota trasmessa in data 16/12/2021, prot. 78067, in 
uno con la D.D. n° 339 del 15/12/2021, a contrarre con indizione della gara di cui trattasi:
- 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
- Informativa trattamento dati;-

3) Di impegnare, sul cap. 01111.03.0340, in favore di A.N.AC., per diritti di gara, la somma di        
€ 225,00, la quale sarà oggetto di rimborso, ad avvenuta liquidazione, da parte del Comune di 
Capistrello (AQ);-

4) Di accertare, sul cap. 30500.99.0453 la somma di € 225,00, connessa al rimborso dei diritti di 
gara da parte del Comune di Capistrello (AQ) e di cui al punto che precede;-

5) Di trasmettere il presente atto, ad avvenuta esecutività, alla Stazione Appaltante, il Comune di 
Capistrello (AQ), per il seguito di competenza;-
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6) Di dare atto che la C.U.C. presso il Comune di Avezzano esperirà l’appalto in oggetto secondo 
la modalità prevista dal Comune interessato di Capistrello (AQ), fino all’approvazione dei 
Verbali di gara e relativa proposta di aggiudicazione, restando a carico dell’Ente interessato -il 
Comune di Capistrello (AQ)-, le successive verifiche a comprova dei requisiti, la 
formalizzazione dell’aggiudicazione e relativa contrattualizzazione, nonché i connessi impegni 
di spesa e l’ulteriore seguito;-

7) Di dare atto che la figura di “Responsabile del Procedimento”, anche per la fase di gara presso 
la C.U.C., è svolta dall’Ing. Romeo Di Felice, Funzionario del Comune di Capistrello (AQ), 
aderente alla C.U.C. di Avezzano e nei confronti del quale è stata accertata l’assenza di conflitti 
di interesse;-

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.lgs. n° 33/2013, la presente Determinazione 
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente -Sez. Amm.ne Trasparente”, ad avvenuta 
esecutività;-

9) La somma di  euro 225,00  viene imputata come di seguito:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 01111.03.0340 2021 4069 225,00 AVCP AUTORITA' 
PER LA 
VIGILANZA SUI 
CONTRATTI

E 30500.99.0453 2021 514 225,00 COMUNE DI 
CAPISTRELLO

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI 

Avezzano lì, 16/12/2021 


