COPIA

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 04/05/2018

OGGETTO: Lavori di costruzione dell’11° blocco di loculi nell’ampliamento del
cimitero – lotto 2. CUP: H25I17000160004. CIG: 7475547888.
Affidamento. Ditta RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 22/12/2017 è stato
approvato il progetto esecutivo del lotto 1 dei lavori di costruzione dell’11°
blocco di loculi nell’ampliamento del cimitero dell’importo a base d’asta di
euro 33.250,23 che contempla nel capitolato speciale d’appalto la possibilità di
affidare all’appaltatore un secondo lotto di lavori per il completamento
dell’opera;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 22/12/2017 è stato
approvato il progetto esecutivo del lotto 2 dei lavori di costruzione dell’11°
blocco di loculi nell’ampliamento del cimitero dell’importo a base d’asta di
euro 61.744,71 di cui € 57.163,58 soggetti a ribasso ed € 4.581,13 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione n. 97 in data 28/12/2017 si è indetta procedura
aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’11° blocco di loculi
nell’ampliamento del cimitero lotto 1 che contemplava nel bando di gara la
facoltà dell’Amministrazione di riservarsi, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare all’appaltatore del 1° lotto un
secondo lotto di lavori per il completamento dell’opera come previsto nel
progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.93 del 22/12/2017 e secondo
quanto disciplinato nel capitolato speciale d’appalto;
CONSIDERATO che la suddivisione in due lotti dell’esecuzione dell’opera è stata
attuata esclusivamente per motivi economici, non potendo disporre in dicembre 2017
della copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intero intervento, ma essendo
necessario procedere con urgenza all’esecuzione dei lavori per carenza di loculi
(attualmente ne risulta a disposizione per la concessione solamente uno);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 in data 03/04/2018 con la quale è
stato aggiudicato alla ditta RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO con sede in
Centallo (CN), i lavori relativi al 1° lotto, per un importo complessivo di euro
24.435,41, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.508,00 oltre IVA,
nella misura di legge (ribasso del 27,77%);
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale in data 04/05/2018 è stata
stanziata a bilancio la copertura totale dell’intervento relativa al 2° lotto di lavori;
RITENUTO di procedere per motivi di urgenza, legati alla carenza di loculi
disponibili, all’affidamento del 2° lotto dei lavori in oggetto alla ditta già
aggiudicataria del 1° lotto dei lavori, RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO,
applicando il medesimo ribasso d’asta offerto del 27,77% sull’importo di €
57.163,58;

DATO ATTO che l’importo complessivo di contratto, al netto dell’I.V.A. 10%, sarà
di:
Lotto 1: € 31.742,23 – 27,77% + € 1.508,00 (oneri sicurezza) =
€ 24.435,41
Lotto 2: € 57.163,58 – 27,77% + € 4.581,13 (oneri sicurezza) =
€ 45.870,38
Totale importo di contratto:
€ 70.305,79
RICHIAMATI
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il Decreto Sindacale n.1 in data 11/01/2016, relativo all’individuazione dei
Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO, secondo quanto
stabilito nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara dei lavori di costruzione
dell’11° blocco di loculi nell’ampliamento del cimitero – lotto 1, i lavori di
completamento lotto 2 di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 93 in data 22/12/2017, con l’applicazione del medesimo ribasso
d’asta del 27,77% offerto in sede di gara dalla predetta ditta;
DI DARE ATTO che l’importo dei lavori aggiuntivi è di euro 45.870,38 oltre I.V.A.;
DI IMPEGNARE
- la somma di euro 2.443,54 per IVA relativa al 1° lotto dei lavori in oggetto
affidati con determinazione n. 13/2018 al cap. 5921 cod. 12.09-2.02 bilancio
dell’esercizio 2018 c/competenza (F.P.V.);
- la somma di euro 30,00 per contributo ANAC al cap. 5921 cod. 12.09-2.02
bilancio dell’esercizio 2018 c/competenza (F.P.V.);
- per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’11° blocco di loculi
nell’ampliamento del cimitero lotto 2, la somma di euro 45.870,38 (creditore:
RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO ) ai seguenti capitoli:
o € 4.423,07 al cap. 5921 cod. 12.09-2.02 bilancio dell’esercizio 2018
c/competenza (F.P.V.);
o € 41.447,31 al cap. 5923 cod. 12.09-2.02 bilancio dell’esercizio 2018
c/competenza;

- la somma di euro 4.587,04 per IVA relativa al 2° lotto dei lavori in oggetto al
cap. 5921 cod. 12.09-2.02 bilancio dell’esercizio 2018 c/competenza (F.P.V.);
- la somma di euro 987,82 per la quota di incentivo funzioni tecniche relativa ai
lavori a base d’asta afferenti al lotto 2 al cap. 5921 cod. 12.09-2.02 bilancio
dell’esercizio 2018 c/competenza (F.P.V.);
DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che verrà stipulato un unico contratto dell’importo di euro
70.305,79 oltre I.V.A. con forma pubblica amministrativa tramite rogazione del
Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria alla presente determinazione;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. BATTISTINO Bruno;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento
- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs.
50/2016;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 04/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime sul presente provvedimento parere



FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________

Genola, lì 04/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere



FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________

Genola, lì 04/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
**********
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura
finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì 04/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
Oppure
 Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
08/05/2018, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 08/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Data di pubblicazione sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente: 08/05/2018
**********
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Genola, lì 08/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Bruno BATTISTINO

