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C O P I A

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  S E T T O R E : A R E A  T E C N I C A

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI
CIMITERIALI IN GALLERIA, ALL'INTERNO DEL
CIMITERO  DI  CERLONGO  DI  GOITO  (MN).
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Nr. Progr. 103

Data: 01-08-2016

Visto definitivo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Geom. Cristiano Tenedini

Data 01-08-2016
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai  sensi  dell'Art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000  si  attesta  la  copertura  finanziaria
dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Jessica Frascari

Data 01-08-2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal            al           
Goito, Lì           .

IL MESSO COMUNALE
F.to  Paola Nobis



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

  

PREMESSO:

-  che tra la Provincia di Mantova e il  Comune di Goito  è  stata sottoscritta specifica
Convenzione  per  l’affidamento  alla  Provincia  medesima  delle  funzioni  di  stazione
appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 33 comma 3-
bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 88 della L. n. 56/2014, e che tale
Convenzione  è  stata  approvata  dalla  Provincia  di  Mantova  con  deliberazione  del
Consiglio Provinciale n. 89/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 864 del
05/11/2015 e dal Comune di Goito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
07/05/2015;

Preso atto:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2016 esecutiva ai sensi di
legge,  il  Comune  di  Goito  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  per  l’affidamento  dei
“Lavori di realizzazione di nuovi loculi  cimiteriali in galleria, all’interno del cimitero di
Cerlongo”  per  l’importo  complessivo  di  €  210.000,00,  recante  il  seguente  quadro
economico:

A) LAVORI 
a) Lavorazioni soggette a ribasso                             € 119.630,21   
a1) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)                                          € 3.847,92
a2) incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)                               € 38.671,87
b) Stima oneri per la sicurezza                                                                  €  850,00
                                                                                                                                -----------------------------
Totale lavori a base di gara                                                                      € 163.000,00
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti                                                                 € 1.173,41
forniture arredi sacri e opere decorative               €  1.400,00
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%                   € 1.630,00
collaudo statico                                                    € 900,00
spese pubblicità                                                               €  150,00
spese tecniche compreso 4% e iva:                        
- progettazione definitiva e quota D.Lgs. 81/2008 €  6.344,00
- progettazione esecutiva e quota D.Lgs. 81/2008 € 6.560,99
- progettazione definitiva e quota D.Lgs. 81/2008   €  8.881,60
opere propedeutiche alla progett. Esecutiva          € 3.660,00
iva 10 % su lavori                                                     €  16.300,00
                                                                                          -------------------------   ------------------------------
Totale somme a disposizione                                   €  47.000,00   € 47.000,00
                                                                                                                                ==================
Importo generale del quadro economico                                                     € 210.000,00
 

- che la spesa relativa all’affidamento dei suddetti lavori  è  finanziata mediante mezzi
propri di bilancio del Comune di Goito;

- che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 30 del 12/04/2016 è
stato  disposto  di  procedere,  mediante  procedura  aperta  con  il  metodo  dell’offerta



segreta,  ai  sensi  dell’art.73  lettera  c)  del  R.D.  23  maggio  1924  n°  827  ed
aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 – comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli artt.
122 comma 9 e 253 comma 20bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come prorogato dal
D.L. n. 210/2015 convertito con legge n. 21/2016;

- che con determinazione n°  295 del 13/04/2016, del Dirigente dell’Area Pianificazione
Territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova, è stata avviata su delega e
per conto del Comune di Goito, la procedura di scelta del contraente per l’affidamento
dei lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali in galleria, all’interno del cimitero di
Cerlongo, in applicazione della citata Convenzione per l’affidamento alla Provincia delle
funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che con determinazione n° 423 del 20/05/2016 del Dirigente dell’Area Pianificazione 
Territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova è stato nominato il seggio di
gara;

VISTO il  verbale della seduta di gara pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto
svoltasi in data 21/04/2016, presso la sede della Provincia di Mantova, che costituisce
parte  integrante  del  presente  provvedimento,  con  il  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione  provvisoria  dei  lavori  alla  ditta  EDIL  PANGEA S.R.L.,  con  sede  a
Monterotondo (RM)  in  Via  G.  Spinedi  n°  8,  che  ha offerto  un ribasso del  25,538%
sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di euro 89.079,05 per lavori a
corpo, € 38.671,87 per costo del personale ed € 4.697,92 per oneri della sicurezza non
soggetti  a ribasso, per l'importo complessivo di  €  132.448,84 da tenere all’atto della
stipula del contratto, oltre IVA di legge;

RITENUTO pertanto di poter aggiudicare in via definitiva i lavori in questione;

Vista la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di  €  145.693,72  a favore della ditta
Edil  Pangea  Srl  con  imputazione  sul  cap.  30502/4  int.  12.09-2.02.01.09.015
“Ampliamento cimitero Cerlongo” del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente
provvedimento  è  compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 04.06.2012 con la quale sono state
determinate le aree e gli atti del Sindaco n. 16139 di prot. del 28.12.2012, n. 12504 del
08/10/2014  e  n.  97  di  prot.  del  31/12/2015  con  i  quali  sono  stati  individuati  i
Responsabili delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14/05/2016, resa immediatamente
eseguibile,  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE DEL  PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE
PEG – ESERCIZIO 2016 E TRIENNALE 2016-2018”;

VISTI:

- lo Statuto del Comune;



- il Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
dei contratti pubblici;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato verbale di gara mediante procedura aperta per affidamento
dei “Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali in galleria, all’interno del cimitero di
Cerlongo” dal quale si evince che:

- alla gara hanno partecipato n° 38 ditte;

- le ditte CO.VEN.CO S.R.L. e IMPRESA EDILE FERRARI S.R.L. sono state ammesse
alla procedura di soccorso istruttorio;

- le imprese partecipanti sono state tutte ammesse alla gara.

2) di aggiudicare definitivamente le opere di cui all’oggetto alla ditta EDIL PANGEA
S.R.L., con sede a Monterotondo (RM) in Via G. Spinedi n° 8, che ha offerto un ribasso
del  25,538%  sull'importo  a  base  di  gara,  corrispondente  ad  un  importo  di  euro
89.079,05 per lavori a corpo,  €  38.671,87 per costo del personale ed  €  4.697,92 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 132.448,84,
da tenere all’atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge.

3) di dare atto che il quadro economico di progetto risulta così modificato:

A) LAVORI 
a) Lavorazioni soggette a ribasso                                                                   € 119.630,21   
a1) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                  €  3.847,92
a2) incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)                                      € 38.671,87
b) Stima oneri per la sicurezza                                                                  € 850,00
                                                                                                                                   ----------------------------
Totale lavori a base di contratto                                                           € 132.448,84
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti                                                           € 1.173,41
forniture arredi sacri e opere decorative                  € 1.400,00
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%                   € 3.260,00
collaudo statico                                                        €  900,00
spese pubblicità                                                               € 150,00
spese tecniche compreso 4% e iva:                         
- progettazione definitiva e quota D.Lgs. 81/2008    € 6.344,00
- progettazione esecutiva e quota D.Lgs. 81/2008   €  6.560,99
- progettazione definitiva e quota D.Lgs. 81/2008    €  8.881,60
opere propedeutiche alla progett. Esecutiva            €  3.660,00
iva 10 % su lavori                                                     € 13.244,88
a disposizione dell'amministrazione                        € 31.976,28
                                                                                           -------------------------   ------------------------
Totale somme a disposizione                                 €   77.551,16 € 77.551,16
                                                                                                                                                                             



                                                                                           ==============
Importo generale del quadro economico                                                   € 210.000,00

4)  di  dare  atto che  l’opera  in  oggetto  è  inserita  nel  piano  triennale  delle  Opere
Pubbliche 2015-2017.

5) di  dare atto  che la  spesa relativa  all’affidamento dei  suddetti  lavori  è  finanziata
mediante mezzi propri di bilancio del Comune di Goito.

6) di impegnare la somma complessiva di € 145.693,72 a favore della ditta Edil Pangea
Srl con imputazione sul cap. 30502/4 int. 12.09-2.02.01.09.015 “Ampliamento cimitero
Cerlongo” del bilancio del corrente esercizio;

7)  di  stabilire che  l’affidatario  del  presente  contratto  assume  tutti  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche e che ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010,
n.136 e successive modifiche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del presente affidamento;

8) di dare atto, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento  è  compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

9) di  disporre altresì  la  trasmissione della presente determinazione al  responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, per gli adempimenti di cui all’art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

  


