
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 189 Del 19/04/2018         

Proposta nr. 64 Del 27/03/2018       

OGGETTO: lavori di costruzione 96 loculi nel cimitero di Pozzuolo 2^ stralcio (48 loculi)-  
affidamento lavori

L’anno duemila diciotto  il giorno diciannove del mese di aprile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 955 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 30.06.2018;

Visto:

 la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” (Legge di Stabilità 2018);

 il decreto legge 29 novembre 2017  con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine 
per la deliberazione  del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018  con il quale è stato differito al 31 
marzo 2018 il  termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 
locali;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2017; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 
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il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

Considerato:

- che con Deliberazione della Giunta comunale n° 172 del 22/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione di 96 loculi nel cimitero di Pozzuolo, 
per l’importo complessivo di € 245.000,00 ( € 197.064,75 per lavori a base d’asta,  € 2.994,12 per 
costi della sicurezza ed € 44.941,13 per somme a disposizione);

- che l’importo progettuale complessivo previsto è stato finanziato per uno stralcio di € 185.000,00 
con mutuo CDP posizione 6004533;

- che è stato eseguito un primo stralcio dei lavori, relativamente alla costruzione di opere igieniche 
(bagno) nel cimitero di Pozzuolo, lavori che sono stati ultimati in data 14/10/2014;

- che con Determinazione  n° 317  del 22/5/2017 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere 
in questione, per gli importi di seguito descritti:

LAVORI A MISURA: (opere fondali)

importo dei lavori 28.870,09

importo manodopera 4.337,18

importo degli oneri 1.338,52

importo dei lavori al netto di oneri e manodopera 23.194,38

LAVORI A CORPO: (opere in elevazione)

Costi della sicurezza  € 3.456,60 
 

- che con Determinazione n° 600 del 14/9/2017 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’appalto delle opere da aggiudicarsi con il criterio del  
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo D. lgs. 50/2016;

Preso atto:

- che con Pec prot. 23976 del 29/9/2017 è stata inviata la lettera di invito alla gara sopra citata alle n°  
10 ditte prescelte per formulare l’offerta per l’esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi loculi;

- che, nel termine stabilito, è pervenuta in data 19/10/2017 prot. 25726  una sola offerta della Ricci 

importo dei lavori 91.975,59

importo manodopera 21.252,40

importo degli oneri 4.264,32

importo dei lavori al netto di oneri e manodopera 66.458,87
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GS srl di Macchie, che ha proposto un ribasso del 9,73 %  sull’importo dei lavori al netto dei costi 
per la sicurezza;

- che il giorno 20/10/2017 è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria alla Ditta Ricci GS 
srl dei lavori di realizzazione di 96 loculi nel cimitero di Pozzuolo (2° stralcio 48 loculi);

- che  è  stato  acquisito  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.  emesso  in  data 
15/3/2018 INAIL_10952100), dal quale risulta che la Ditta Ricci GS srl è regolare; 

- che la Ditta Ricci GS srl è qualificata ai sensi dell’art. 90 del Regolamento di cui al DPR 5/10/2010 
n°  207,  in  quanto  ha  presentato  idonea  dichiarazione  a  dimostrazione  dei  requisiti  tecnico- 
organizzativi, consistenti nel possesso di fatturato pari o superiore ai lavori da affidare, di costi 
sostenuti per il personale superiore al 15% del detto fatturato, dell’attrezzatura tecnica necessaria;

- che la Ditta Ricci GS srl ha presentato la cauzione provvisoria di € 2.445,00 a mezzo di atto di 
fidejussione n° 710143/06 del 16/10/2017 dell’Istituto di Credito BCC Umbria, come previsto nella 
lettera di invito;

- che rispettivamente il titolare dell’Impresa ed il Direttore tecnico hanno prodotto le dichiarazioni 
circa l’insussistenza a proprio carico di misure di prevenzione o condanne penali e di  non trovarsi 
in alcuno dei casi di esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera l) del Codice dei contratti;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto  alla  Ditta  che  ha  proposto  l’offerta 
anzidetta
   

D E T E R M I N A

1) di aggiudicare all’impresa Ricci GS srl, con sede in Via Mestieri,  5– Macchie di Castiglione del 
Lago  (Perugia),  i  lavori  di  costruzione di 96 loculi  nel cimitero di Pozzuolo (2° stralcio – 48 
loculi), per  un importo pari ad € 107.245,75  oltre IVA, di cui € 3.456,60 per costi della sicurezza;

2) di imputare la spesa complessiva di € 117.970,33 sul capitolo 1350/975 e con gli impegni di seguito 
elencati:

Esercizio Capitolo Descrizione Cdc EPF Cod. S Importo Beneficiario NOTE
2018 1350 Costruzione 96 loculi 

Pozzuol – 2° stralcio
975 2017 S 70.000,00 Ricci GS srl-  via dei Mestieri, 5 

Macchie
Da imp. 
99/2017

2018 1350 Costruzione 96 loculi 
Pozzuol – 2° stralcio

975 2016 S 47.970,33 Ricci GS srl-  via dei Mestieri, 5 
Macchie

Da imp. 
178/2016

3) di prendere atto, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che 
l’intervento è soggetto ai seguenti codici, che dovranno essere riportati in ogni atto di liquidazione:
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CUP H69H12000250004

CIG: 57277229B6

e  che  l’aggiudicatario  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  di  cui  alla  citata  legge,  sia  per  la 
comunicazione a questa Amministrazione del conto dedicato, che delle altre forme di controllo in 
esso previste;

4) che l’intervento è finanziato con mutuo di CDP spa, pos. 6004533;

5) Di  inviare  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Stefano Torrini

(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai  sensi  dell’art.  147bis  del  TUEL  si  appone  PARERE  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA’ 
CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  nonché  VISTO  DI 
REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

1350  975  2100501  2646  24/04/2018  47970,33
1350  975  2100501  2668  24/04/2018  70000,00
  
Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  24 aprile    2018

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/446
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