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Determinazione del dirigente Numero 429 del 03/05/2021
Il Dirigente
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 16.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di Realizzazione nuovi loculi Cimiteri di Santa Lucia, San Secondo, Lugnano e Badia
Petroia;
- con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29.06.2020 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dell’opera per l’importo generale di € 200.000,00, finanziato mediante Mutuo Cassa DD.
PP. Posizione n. 6024713 accertato in entrata al Bilancio Comunale 2015 CR n°10 Cap.
60300.01.13030003 “Mutui Passivi dalla Cassa DD. PP.” (Acc. n° 662/2015) e previsto in uscita al
Bilancio Comunale 2021 Cap. 12092.02.77201027 “Ristrutturazione e ampliamento cimiteri” –
impegno n. 2041/2020;
-con Determinazione a contrarre n. 255 del 15.03.2021 questa Amministrazione ha disposto di
attivare la procedura aperta per l’appalto dei lavori ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 36, c. 9 e 60 del Codice dei Contratti, con il criterio del “minor prezzo” e con contratto da
stipularsi “a corpo” stabilendo inoltre, per ragioni di snellezza ed accelerazione delle operazioni di
gara, di utilizzare la procedura di inversione procedimentale di cui al combinato disposto degli artt.
133, comma 8 del Codice, art. 1, comma 3 del D.L. 18 aprile 2019, n° 32, convertito con
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n° 55, così come modificato dall’art. 8, comma 7 del D.L.
16 luglio 2020, n° 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n° 120;
- la procedura di gara è stata indetta dalla Centrale di Committenza/Uffici Unico Gare del Comune
di Città di Castello sulla piattaforma di e-procurement aziendale “Net4market” all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc il giorno 15/03/2021 ed i documenti di gara
sono stati pubblicati altresì sul: MIT, Albo Pretorio e Sezione Trasparenza dell’Ente, nonché sulla
piattaforma SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il bando di gara prevedeva per il giorno 08.04.2021 ore 12:00 - la scadenza per la presentazione
delle istanze di partecipazione;
- su disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici è stato costituito il relativo Seggio di
Gara riunitosi in prima seduta pubblica il giorno 08.04.2021 ore 15.30 ed in seconda seduta
pubblica il giorno 13.04.2021 alle ore 9.00 per provvedere alla presa d’atto delle n° 116 offerte
(tutte pervenute nei termini) ed al proseguo delle operazioni di gara, come si evince dai verbali
medesimi allegati al presente provvedimento;
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Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Martina Alessandrini – inserita tra
gli atti istruttori del presente provvedimento – che tra l’altro testualmente recita:
“…La Centrale di Committenza dell’Ente ha esperito la procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di realizzazione nuovi loculi nei Cimiteri di Santa Lucia, San Secondo, Lugnano e Badia
Petroia, ai sensi dell'art. 60 del Codice ed ha trasmesso al sottoscritto R.U.P. la documentazione
completa relativa alla procedura anzidetta, costituita in particolare da n° 2 verbali del Seggio di
Gara e dalla documentazione di gara (amministrativa ed economica) dell’operatore economico
primo classificato che è risultato essere il seguente: “Punto e Linea 2 Srl” con sede in Piazzetta
Guantai a Nazareth, 3/a – 80131 - Napoli – P. Iva 07617031211.
La Centrale di Committenza comunica altresì di aver avviato l’iter di verifica del possesso
dei requisiti autocertificati in sede di offerta dal suddetto operatore economico. Tale attività è
svolta mediante l’applicativo “AVCPASS” e l’esito della stessa sarà comunicato al RUP per le
attività di propria competenza.
Dall’analisi della documentazione trasmessa ed acquisita si può evincere come la
procedura di appalto attivata sia conforme a quanto proposto dal sottoscritto RUP e disposto dal
Dirigente con precedente determinazione contrarre n° 255 del 15.03.2021.
Onde poter addivenire alla proposta di aggiudicazione il sottoscritto ha avviato in data
20.04.2021, con apposita richiesta pec protocollo n. 20296, la procedura di verifica sull’importo
degli oneri della sicurezza. In data 26.04.2021 è stata acquisita al protocollo n. 21535 la relazione
giustificativa prodotta dall’operatore economico, successivamente perfezionata ed integrata con
ulteriore nota acquisita in data 27.04.2021 al protocollo n. 21849. Il giorno 29 Aprile 2021 la
sottoscritta, unitamente ad ulteriori due commissari interni alla Stazione Appaltante, ha provveduto
alla valutazione delle giustificazioni presentate, oltre alla valutazione di quanto offerto in sede di
gara per il costo della manodopera. Quest’ultimo risulta essere leggermente superiore all’importo
previsto a progetto; tuttavia dato l’esiguo discostamento tra costo della manodopera offerta e costo
della manodopera di progetto, tale importo offerto si ritiene comunque appropriato ai lavori da
eseguire. Delle attività di cui sopra è stato redatto apposito verbale (allegato alla presente) dal
quale si evince che l’offerta presentata sia valutabile come congrua con riferimento agli oneri per
la sicurezza ed ai costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 e art. 97 del D.Lgs
50/2016. All’esito delle valutazioni si ritiene che le condizioni proposte dall’operatore
classificatosi come prima offerta non anomala risultino congrue, serie e sostenibili e che pertanto
l’offerta consenta pienamente la realizzabilità a perfetta regola d’arte delle lavorazioni previste in
progetto.
Per tutto quanto sopra rappresentato ne consegue che, avendo verificato la correttezza del
procedimento amministrativo di gara espletato dalla Centrale di Committenza/Ufficio Unico Gare
nonché la congruità dell’offerta, la sottoscritta propone di procedere, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33, c.1 del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della presente
proposta di aggiudicazione e quindi di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente primo
classificato costituito da: “Punto e Linea 2 Srl” con sede in Piazzetta Guantai a Nazareth, 3/a –
80131 - Napoli – P. Iva 07617031211; quale operatore economico che ha presentato la prima
offerta non anomala corrispondente al ribasso unico percentuale pari al 27,81% …”.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1
del citato Decreto Legislativo;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 16.12.2019 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare e della Centrale di Committenza, del Seggio di Gara e della
Commissione Giudicatrice – Approvazione”;
Visto:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;
- il D.Lgs 267/00;
- il D.lgs 50/2016;
- il Dpr 207/2010 per la parte vigente;
- l’art.1 co. 32 della L.190/2012 e DLgs. n.33/2013;
- il DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- la Legge 11.08.2014 n. 114;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2020 di approvazione del Bilancio Comunale
2020/2022;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal RUP;
-i verbali del seggio di gara ed il verbale di verifica degli oneri della sicurezza e costi manodopera
allegati al presente provvedimento;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di aggiudicazione così come indicato dal Responsabile
Unico del Procedimento;
Determina

Per quanto sopra esposto:
1) di prendere atto ed approvare il verbale del Seggio di Gara della prima seduta pubblica del
giorno 08.04.2021 ed il verbale della seconda seduta pubblica del giorno 13.04.2021 relativi
all’espletamento delle procedure di gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione nuovi
loculi nei Cimiteri di Santa Lucia, San Secondo, Lugnano e Badia Petroia”, allegati in copia
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33, c.1
del DLgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione come formulata dal R.U.P., inserita tra gli
atti istruttori della presente, con allegato il verbale di valutazione delle giustificazioni in
merito alla verifica degli oneri per la sicurezza e costi manodopera;
3) di aggiudicare pertanto l’intervento di “Realizzazione nuovi loculi nei Cimiteri di Santa
Lucia, San Secondo, Lugnano e Badia Petroia” all’operatore economico “Punto e Linea 2
Srl” con sede in Piazzetta Guantai a Nazareth, 3/a – 80131 - Napoli – P. Iva 07617031211,
che ha offerto il ribasso unico percentuale del 27,81% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso;
4) di dare atto che:
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-

-

-

-

l’importo contrattuale della presente aggiudicazione ammonta ad € 127.263,99 di cui: €
115.711,83 prezzo offerto al netto di ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza e
dell’importo della manodopera ed € 11.552,16 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso, il tutto oltre Iva in aliquota ordinaria al 22%;
l’importo trova copertura economica nel Bilancio dell’Ente in corso di formazione, mediate
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. SpA Posizione n. 6024713/00 accertato in entrata al
Bilancio Comunale 2015 CR n°10 Cap. 60300.01.13030003 “Mutui Passivi dalla Cassa DD.
PP.” (Acc. n° 662/2015) e previsto in uscita al Bilancio Comunale 2021 Cap.
12092.02.77201027 “Ristrutturazione e ampliamento cimiteri” – impegno n. 2041/2020;
l'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’esito delle procedure di verifica delle
dichiarazione presentate in sede di gara;
la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà sotto forma pubblica amministrativa, previa
verifica dei prescritti requisiti di legge dichiarati in sede di offerta e successiva
determinazione di efficacia con conseguente assunzione dell’impegno finanziario per
l’importo contrattuale;
per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al
Responsabile Unico del Procedimento come espressamente dichiarato dal medesimo e
verificato dal Dirigente del Settore;

5) Di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
6) Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;
7) Di specificare che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili;
8) Di confermare infine, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Martina Alessandrini dipendete dell’Ente.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num
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Città di Castello, 03/05/2021
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Descr. Capitolo
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Importo

Il Dirigente
Andrea Moretti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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