
COMUNE di BALSORANO
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DETERMINAZIONE n. 161/2017

CIG: da attribuire

OGGETTO: INTERENTI DI MANUTENZIONE DELLE GUAINE SUI LOCULI DEL
CIMITERO DI BALSORANO VECCHIO - DETERMINA A CONTRARRE.

L’anno duemiladiciassette, il  giorno diciassette del mese di Novembre nella Sede Comunale

I L    R E S P O N S A B I L E di SERVIZIO

Premesso che questo Comune ha la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile interventi
di manutenzione della guaina soprastante i loculi del Cimitero di Balsorano Vecchio sui quali
quella preesistente si presenta in pessime condizioni e causa infiltrazioni di acqua all'interno dei
loculi;

Ritenuto potersi utilizzare gli oneri concessori incassati dal Comune ed introitati al Cap. 600 del
Bilancio comunale;

Vista la lettera di invito e modulo offerta predisposti dall'Ufficio tecnico comunale che sdi
approvano con il seguente atto;

RICHIAMATO l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.RICHIAMATO ALTRESI’ l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazionedei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:a) il fine che con il contratto si intende perseguire;b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dicontratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
DATO ATTO:

- che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioniappaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e dinegoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia dicontenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamenteall’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori diimporto inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valeresu strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione odi avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioniappaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs.

50/2016;



- che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioniappaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori inamministrazione diretta;

- che le linee guida di ANAC n. 4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016, al punto 3.3.3, affermano che: “L’onere motivazionale
relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può
essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici.”

- che il TAR Napoli, con sentenza n. 1103 del 2017, ha chiarito che, alla stregua di unaortodossa interpretazione del citato art. 36, comma 2, lett. a), non sono necessarieformalizzate indagini di mercato per affidamenti sotto la soglia dei 40.000,00 €;Dato atto che, trattandosi di un intervento di importo estremamente contenuto (pari ad €
3.729,18), si procederà all'aggiudicazione previa acquisizione di preventivi, da richiedere aditte locali, operanti nel settore edile di cui all'elenco dando atto che le ditte da invitare sono
quelle di cui all'elenco approvato con Determina n. 54/2017 e n. 65/2017 con esclusione di quelle
che già stanno operando essendo risultate aggiudicatarie di altri appalti aggiudicati dopo la
pubblicazione delle citate  determine n. 54/2017 e n. 65/2017;Dato ancora atto che, sempre per l'esiguità dei lavori, si procederà all'aggiudicazione secondoil criterio del minor prezzo, rispetto alla base di trattativa che viene indicata nella letterad'invito, giusta art. 95, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, confermando che la particolare esiguitàdell'intervento da affidarsi rende incongruo l'applicazione dell'alternativo criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa;
Visto il decreto del sindaco  di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n.
267 del 18/08/2000

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA1. di approvare, il modulo offerta e la lettera di invito allegati;2. dare atto che il Titolare, oppure il Legale Rappresentante oppure la personalegalmente autorizzata a rappresentare l’Impresa, qualora dovesse essere invitata apresentare la propria offerta, dovrà sottoscrivere il “computo metrico e stima deilavori” su ogni foglio, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di offerta come previsto sulmodulo approvato con il presente atto e dovrà esplicitare le dichiarazioni rese in sededi presentazione della domanda di manifestazione di interesse;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:



- il fine che si intende perseguire è quello di ripristinare le condizioni di sicurezzapreviste attraverso l'esecuzione dei lavori indicati dalla Protezione Civile sui verbalicui fa riferimento la nota prot. n. 605 del 07.02.2017;- l’oggetto del contratto sono i lavori di " LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL
CIMITERO DI BALSORANO VECCHIO ";- la modalità di affidamento è l’affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione e valutazione comparativa dei preventivi dispesa da richiedere alle ditte di cui all'elenco approvato con Determina n. 54/2017 e n.
65/2017 con esclusione di quelle che già stanno operando essendo risultate aggiudicatarie di
altri appalti aggiudicati dopo la pubblicazione delle citate  determine n. 54/2017 e n.
65/2017;- l’affidamento sarà perfezionato attraverso confronto concorrenziale di offerte,secondo il criterio del “minor prezzo”, indicato dall’art. 95, comma 4, del D.lgs. n.50/2016;- i lavori dovranno iniziare entro 5 gg. dal ricevimento della lettera di aggiudicazionedefinitiva, previa consegna dell’alloggio e redazione di sommario verbale;- i lavori dovranno essere conclusi, a regola d’arte e nel rispetto della normativa sullasicurezza sui luoghi di lavoro, entro 45 giorni. Della conclusione e regolare esecuzionedei lavori si darà atto in apposito verbale di riconsegna da redigersi in contraddittoriocon questo Ufficio;- il pagamento del compenso sarà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione diregolare fattura, che dovrà seguire al verbale di riconsegna di cui al punto precedente;- il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l’Istituto di creditoindicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa;- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito sarà applicata, a titolo dipenale, una detrazione di 50,00 €- il contratto verrà concluso nelle forme indicate dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs.50/2016, ossia mediante scambio di corrispondenza, secondo le forme che sono piùprecisamente indicate nella lettera di invito.4. Ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accertapreventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l’esigibilitàdella spesa entro il corrente esercizio 2017;

5. Di dare atto che l'impegno di spesa seguirà al perfezionamento della procedura di
affidamento;

RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di Balsorano(AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.itIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOArch. J. Luigi E. Tuzi
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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI
BALSORANO VECCHIO - CIG: _______________

MODULO OFFERTA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA RESA DAL TITOLARE DELL'IMPRESA, OPPURE DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, OPPURE DA PERSONA LEGALMENTE
AUTORIZZATA A RAPPRESENTARE L'IMPRESA.

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ ,

in nome e per conto della ditta__________________________________________, C.F./partita

IVA _________________________________, avente sede in Balsorano (AQ),

Via/Piazza/località:______________________________________________, iscritta nel registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di L’Aquila, al n…………………., ed operante nel

settore _________________________;

Confermando di non essere interdetta dalla capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione e

che nei suoi riguardi non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.

18.04.2016, n. 50, e che nei suoi riguardi non risultano essere state adottate misure di prevenzione

antimafia;

avendo ricevuto lettera di invito, prot. n. ______________, del _________________, a formulare
offerta in ordine ai lavori di " LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BALSORANO
VECCHIO ";
Avendo presa visione della determinazione dell’Ufficio tecnico del Comune di Balsorano n……,

del :………………………. Ed accettatene le condizioni indicate;

Essendo a conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni in cui i lavori dovranno essere

eseguiti;

Avendo preso visione del lavoro da eseguire come da voci seguenti:



1)  RIMOZIONE DELLA GUAINA ESOISTENTE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA;

2) POSA IN OPERA MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO DOPPIO STRATO costituito da membrane

bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere

da filo continuo flessibilità a freddo - 20°C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate

di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,

previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a

trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale

e trasversale 40%, resistenza a carico statico  200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte:

due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia;

3) POSA IN OPERA DI SCOSSALINA SPESSORE 8/10 IN LAMIERA PREVERNICIATA COLORE DA

DEFINIRSI DALLA D.L.;

Preso atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio enunciato dall’art. 95, commi 2 e 4

lettera a), del codice degli appalti pubblici, e quindi secondo il il criterio del minor prezzo;

ai fini della tracciabilità ………….

TANTO premesso e confermato

Si offre di eseguire i lavori indicati nel computo metrico e stima, per il prezzo di € ______________

(in cifre); dicesi: _________________________________________________________ (in lettere);

(oltre IVA, come per legge),

Allega copia di proprio documento di identità, in corso di validità.

Balsorano, lì __________________

TIMBRO E FIRMA

_____________________________



COMUNE di BALSORANO
( Provincia Di L’Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950742 FAX 0863951249    c/c postale 11674678         E-mail: urbanistica@comune.balsorano.aq.it

PROT. N. ______ DEL _________

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BALSORANO
VECCHIO - CIG: da attribuire.

Spett.le ditta _______________________
Via _______________________

67052 BALSORANO (AQ)

In esecuzione della determinazione di questo Ufficio n. ______ del ______________ , avente ad
oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BALSORANO
VECCHIO", consultabile nell’albo online di questo Comune al seguente indirizzo:
_____________________________
Si invita codesta ditta a far pervenire offerta PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN
OGGETTO, entro le ore _______del ______________ , secondo le seguenti modalità:

1. in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, presentato direttamente
all’ufficio protocollo del Comune, sul quale deve essere riportata la seguente dicitura:

2. LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI BALSORANO
VECCHIO ;

3. mediante plico, formato in modo identico al precedente punto 1, e recapitato mediante
raccomandata a/r;

il suddetto plico deve contenere:
a) il modulo offerta allegato, debitamente compilato, in ogni sua parte, e sottoscritto;
b) la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso la sala riunioni della sede municipale a
partire dalle ore: _______ , del giorno ______________ .
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dei commi 2 e 4, lett. a)
dell’art. 95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Balsorano, lì  ____________

Il Responsabile di Servizio
(Arch. J. Luigi E. TUZI)


