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REGISTRO GENERALE N. 315 del 14/09/2020 
 

Determina N. 120 del 14/09/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: Messa in sicurezza cimitero comunale. Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del 14 gennaio 2020 - Legge di Bilancio 2020 (art.1 comma 30 legge 160/2019) -  

Contributo di 50.000,00.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - 

 
                                RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022; 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva;  

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

Premesso:  

 che con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, la Finanza 

Locale ha ripartito i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 c.30 L. n. 160/2019) a 

favore di tutti i comuni;  

 che le risorse assegnate, da € 50.000 a € 250.000 sulla base delle quote stabilite per sette fasce di 

popolazione sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli 

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 

all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 che il dettaglio di tutti gli importi assegnati è disponibile negli Allegati “A-G” al provvedimento sopra citato.  

 che il contributo, assegnato a questo Comune è pari a € 50.000,00;  

 che l’Ente ha in animo di procede pertanto con i fondi assegnati ai lavori necessari per la messa in 

sicurezza del cimitero comunale; 

Dato atto  che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;  

Dato atto  che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15/09/2020, dal precitato 

decreto del 14 gennaio 2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola;  

Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) 

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;  

Viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo 

cui per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di 

realizzare gli stessi, mentre nel caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla 

decisione di acquisire i servizi e le forniture;  
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Dato atto che con determina del responsabile del servizio n°  277-97/2020 è stata affidato l’incarico per la 

redazione dello studio di fattibilità tecnico economica nonché la progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione 

certificato regolare esecuzione all’Arch. Giovanni Granata di Crecchio; 

Visto  il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori dell’importo complessivo di €. 50.000,00 redatto 

dall’Arch. Giovanni Granata di Crecchio, assunto agli atti dell’Ente con n° 2650/2020, di cui €. 38.084,62  per 

lavori ed €. 11.915,38 per  somme a disposizione dell’Amministrazione 

Visto  il  progetto definitivo-esecutivo dell’opera rimessa dal tecnico incaricato, dell’importo totale di euro 

50.000,00, di cui euro 38.084,62  per lavori ed euro 11.915,38   per somme a disposizione 

all’amministrazione, distinto come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 
 

  IMPORTO LAVORI 

A   €. (EURO) 

 lavori a misura  €       36.084,62  

 lavori a corpo   

 totale per lavorazioni  €       36.084,62  

  IMPORTO PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA 

B  lavori a misura  €         2.000,00  

 lavori a corpo   

 Totale per l'attuazione piani di sicurezza   €         2.000,00  

  IMPORTO COMPLESSIVO  €       38.084,62  

    

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

    €. (EURO) 

C.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  €         3.982,07  

C.2 Rilievi, accertamenti ed indagini   

C.3 Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi   

C.4 Imprevisti ed arrotondamento   

C.5 Acquisizione aree o immobili   

C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 - c. 1 d.Lg.vo 163/2006   

C.7 
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

 €         3.600,00  

C.8 Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)  €            144,00  

C.9 IVA su spese tecniche e cassa (21%)   

C.10 Spese per attività di consulenza e supporto (1%)   

C.11 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici   

C.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

C.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

  

C.14 IVA su importo complessivo dei lavori (10%)  €         3.808,46  

C.15 Incentivo alla progettazione (art. 92 del D.Lgs. 163/2006)  €            380,85  

  totale somme a disposizione 11.915,38 

   

  IMPORTO COMPLESSIVO (A + B + C)  €       50.000,00  
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Dato atto che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 
Considerato che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15/09/2020, dal precitato 

decreto del 14 gennaio 2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola; 

Dato atto che con propria   determina generale n°  306  di settore n°   112  del 02./09/2020  si è dato corso 

alle procedure per la scelta del contraente mediante   affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1 c. 912 della Legge 145 del 31 dicembre 2018; 

Dato altresì atto  che con  propria nota pec 3045/2020 sono state ivitate  alcune ditte    a rimettere una 

propria offerta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Visto che tra le ditte invitate si è dichiarata disponibile alla esecuzione dei lavori in parola la ditta 

Scorpiglione Stefano che con nota pec dell’11/09/2020 prot. n. 3124 ha offerto un ribasso  pari all’1,00 % 

sull’importo dei lavori posto a base di gara  di €. 38.084,62  di cui €. 2.000,00  per oneri relativi ai piani di 

sicurezza, non assoggettati  a ribasso,  dando atto che l’applicazione del ribasso stesso determina un 

importo di aggiudicazione al netto di I.V.A. di €.  37.723,77    di cui €. 35.723,77   prezzo offerto ed  €. 

2.000,00 quale importo non soggetto a  ribasso;   

Accertato come da documentazione in atti non risultano impedimenti a carico della ditta affidataria circa la 

contrattazione con pubbliche amministrazioni e pertanto ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai 

sensi del combinato   di  cui all’art. 163 e 35 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto   che  a seguito del ribasso offerto dalla ditta Scorpiglione Stefano, viene rideterminato il quadro 

economico così come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Progetto 
definitivo-
esecutivo 

Risultanze di 
gara 

A   €. (EURO)  

 lavori a misura  €       36.084,62   

 lavori a corpo    

 totale per lavorazioni  €       36.084,62   

  Importo lavori al netto del ribasso offerto del 1,00%  €    35.723,77 

 IMPORTO PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  

B  lavori a misura  €         2.000,00   

 lavori a corpo    

 Totale per l'attuazione piani di sicurezza   €         2.000,00  €      2.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO  €       38.084,62   

 Importo complessivo lavori e sicurezza da affidare   €    37.723,77 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

       

C.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  €         3.982,07  €       3.982,07 

C.2 Rilievi, accertamenti ed indagini    

C.3 Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi    

C.4 Imprevisti ed arrotondamento    

C.5 Acquisizione aree o immobili    

C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 - c. 1 d.Lg.vo 163/2006    

C.7 
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

 €         3.600,00  €      3.600,00 

C.8 Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)  €            144,00  €         144,00 

C.9 IVA su spese tecniche e cassa (21%)    

C.10 Spese per attività di consulenza e supporto (1%)    

C.11 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici    

C.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

C.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

   

C.14 IVA su importo complessivo dei lavori (10%)  €         3.808,46  €     3.772,38 

C.15 Incentivo alla progettazione (art. 92 del D.Lgs. 163/2006)  €            380,85  €        380,85 

  totale somme a disposizione €.       11.915,38  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

DETERMINA 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta:  

 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta: 

SCORPIGLIONE Stefano  con sede in Via Passo Morello – Arielli (CH) i  “Lavori di messa in 

sicurezza del Cimitero Comunale per l’importo al netto del ribasso d’asta dell’1,00 % sull’importo 

dei lavori posto a base di gara  di €. 38.084,62   di cui €. 2.000,00  per oneri relativi ai piani di 

sicurezza, non assoggettati  a ribasso,  dando atto che l’applicazione del ribasso stesso determina un 

importo di aggiudicazione al netto di I.V.A. di €.  37.723,77     di cui €. 35.723,77   prezzo offerto ed  

€. 2.000,00  quale importo non soggetto a  ribasso;   

 di approvare il quadro economico rimodulato in funzione  del ribasso offerto dalla ditta  

aggiudicataria come di seguito:  

 

  

  

 come di seguito:  

 come di seguito:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 

    
Progetto def.-

esecutivo 
Risultanze di 
gara 

A   €.    

 lavori a misura  €       36.084,62   

 lavori a corpo    

 totale per lavorazioni  €       36.084,62   

  Importo lavori al netto del ribasso offerto del 1,00%  €    35.723,77 

 IMPORTO PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  

B  lavori a misura  €         2.000,00   

 lavori a corpo    

 Totale per l'attuazione piani di sicurezza   €         2.000,00  €      2.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO  €       38.084,62   

 Importo totale lavori e sicurezza da affidare   €    37.723,77 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

       

C.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  €         3.982,07  €       3.982,07 

C.2 Rilievi, accertamenti ed indagini    

C.3 Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi    

C.4 Imprevisti ed arrotondamento    

C.5 Acquisizione aree o immobili    

C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 - c. 1 d.Lg.vo 163/2006    

C.7 
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

 €         3.600,00  €      3.600,00 

C.8 Contributo integrativo Cassa di previdenza (4%)  €            144,00  €         144,00 

C.9 IVA su spese tecniche e cassa (21%)    

C.10 Spese per attività di consulenza e supporto (1%)    

C.11 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici    

C.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

C.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali    



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 315 del 14/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 di dare atto che l’intervento è stato previsto nel  bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nel modo 
seguente: Entrata: Cap. 554/1, risorsa 40 30 10 1000 - Uscita : Cap. 2900/1, cod. 08 01 – 2 02 01 0999; 
finanziata mediante contributo a totale carico dei fondi statali; 

 di dare atto che    il  CODICE CIG  8433454267 ed il   CODICE CUP    risulta G76G20000570001;             

 di dare atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore  dell’Autorità 
dei LL.PP. ex art. 1 c. 65 e c. 67 della L. 266 del 23.12.2005, in quanto l’importo dei lavori posto a base di 
gara è inferiore a €. 40.000,00; 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 di dare al presente atto valore negoziale con la firma in calce dell’impresa aggiudicataria; 

 di disporre ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, della 
Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 
Il Responsabile del Servizio – Il Sindaco 

                                                                                                          Dott. Remo D’Alessandro 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 383 del 14/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

14/09/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 383 del 14/09/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

14/09/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 14/09/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 31 

Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 315 del 14/09/2020 con oggetto: 

Messa in sicurezza cimitero comunale. Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del 14 gennaio 2020 - Legge di Bilancio 2020 (art.1 comma 30 legge 160/2019) -  Contributo 

di 50.000,00.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 05/01/2021.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


