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Provincia di Brindisi

********
DETERMINAZIONE
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DETERMINAZIONE NR. 1859 DEL 16/11/2018
Lavori Pubblici

DEL SETTORE Settore

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
- che nel Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020 relativamente all'annualità 2018,
allegato al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, è inserita l’opera pubblica “Interventi di
manutenzione cimitero comunale” dell'importo di € 640.000,00;
- che con delibera di Giunta comunale n. 98 in data 08.05.2018 è stato approvato il Progetto
definitivo degli interventi ed è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella persona del Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente, Verde
Pubblico Ing. Federico Ciraci;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1638 in data 08.08.2018 è stato affidato l'incarico di
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al tecnico esterno
all'Amministrazione Comunale Arch. Francesca CLARIZIA;
- che con nota prot. 42923 in data 17.09.2018 sono stati acquisiti gli elaborati progettuali previsti
dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo redatto dall’Arch. Francesca Clarizia,
la quale si è avvalsa per le prestazioni inerenti la progettazione strutturale della collaborazione dell'ing.
Giampiero Vitale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 09/11/2018 è stato approvato il progetto
Esecutivo che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
Elaborati Grafici
Rilievo
R1

Inquadramento urbanistico: IGM - AFG — Ortofoto — Catastale
PRG — PRG adeguato al PUTT
R2
Inquadramento paesaggistico: PPTR
R3
Planimetria generale dello stato di fatto — Aree d'intervento
R4
Planimetria generale dello stato di fatto
R5
Schede: Rilievo Geometrico
R6
Schede: Rilievo Materico
Architettonico
EA1
Planimetria stato di progetto
EA2a
Sezioni di progetto e particolari costruttivi
EA2b
Particolare costruttivo piedistallo
EA3
Progetto strutturale piedistallo
Elaborati amministrativi
RTV
Relazione Tecnica Variante
RTG
Relazione Tecnica Generale
RTA
Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche
RP
Relazione Paesaggistica
RSA
Relazione Storico-Artistica
RG
Relazione Geologica
QE
Quadro Economico
RGM
Relazione sulla gestione delle materie
CME
Computo Metrico Estimativo
QIiM
Quadro d'incidenza della mano d’opera
EP/AP Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
CSA
Capitolato speciale d'appalto
SC
Schema di Contratto
PSC
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
PM
Piano di Manutenzione
CL
Crono programma dei lavori
DC
Dichiarazione di conformità
DF
Documentazione fotografica
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RGG
RA
TC
RM
MU
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Relazione Tecnica Generale__ Relazione di calcolo
Relazione Geotecnica Generale e delle fondazioni
Relazione di accettabilità dei risultati
Tabulati di calcolo
Relazione sui materiali
Manuale d’uso

e del seguente Quadro Economico
A - Importo lavori
A 1 Importo dei lavori a base di gara
A 2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A TOTALE Importo lavori (A1 + A2)

€ 482.455,00
€ 10.000,00
€ 492.455,00

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
€ 49.245,50
B 1 IVA sui lavori (A) 10%
B 2 Spese tecniche generali relative alla progettazione,
direzioni lavori, indagini geotecniche,sicurezza,
assistenza giornaliera e contabilità, redazione certificato
di regolare esecuzione, ecc.
€ 34.500,00
B 3 IVA su spese generali (b2) 22%
€ 7.590,00
B 4 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d.Lgs. 50/2016)
€ 10.000,00
B 5 Imprevisti compresa IVA
€ 14.709,50
B 6 Pareri, autorizzazioni, nulla osta, allacciamenti, etc.
€ 1.000,00
B 7 Installazione di opera d'arte compresa IVA
€ 30.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€ 147.545,00
TOTALE INTERVENTO (C=A+B)
€ 640.000,00
Che il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 08/11/2018, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 50/2016;
Che il presente intervento è inserito nel documento unico di programmazione e nell'elenco delle
oo.pp. per l'anno 2018;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 658 del 17/05/2018 si è provveduto ad impegnare al somma
di € 8.881,60 per incarico professionale di prestazione servizi tecnici per la predisposizione del progetto
definitivo ed esecutivo dell’opera di che trattasi all’arch. Francesca Clarizia ,
Visto
- l’articolo 32 ,comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto
- che il Codice Unico di Progetto è il seguente: F18F18000600004
- che con Delibera di giunta Comunale n. 311 del 09.11.2018 si autorizzava la copertura
finanziaria del progetto di € 640.000,00, nella misura delle somme rivenienti da fondi comunali derivanti
da proventi avanzo di amministrazione reperibili sul Cap. 30503 Art. 703 alla voce “Interventi di
manutenzione cimitero comunale 2 stralcio” dell'annualità 2018 del bilancio triennale 2018-2020;
Ritenuto di dover adottare, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, il procedimento di scelta
del contraente nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, mediante l’utilizzo del
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servizio di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, di cui all’art.4 comma 3 del
Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, per le procedure di
gara relative a lavori, per cui occorre provvedere all'adozione di apposita determinazione a contrattare;
Ritenuto, di conseguenza, di dover conferire alla SUA di Brindisi l'adozione del provvedimento
di indizione della gara ed approvazione del bando di gara, disciplinare e/o lettera d'invito, e di
scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione a carico del Comune di Ostuni
quale ente aderente alla Sua, compresa la pubblicità legale degli esiti di gara, previa comunicazione
del relativo preventivo spese ai fini dell'adozione dell’impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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 approvato con delibera di Consiglio C. n. 42 del 30-112015;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 09/11/2018 che conferma l’ing. Federico Ciraci
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente Verde Pubblico quale Responsabile unico del
procedimento per l’attuazione del presente intervento ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo n.50/2016;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 –
Documento Unico di Programmazione;
• la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 03-05-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
Visto il Decreto sindacale n. 9 del 08.08.2018 di nomina dei Dirigenti dell'Ente

DETERMINA
1) di dare atto dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di G.C. n. 311
del 09.11.2018 che si compone dei seguenti elaborati:
Elaborati Grafici
Rilievo
R1

Inquadramento urbanistico: IGM - AFG — Ortofoto — Catastale
PRG — PRG adeguato al PUTT
R2
Inquadramento paesaggistico: PPTR
R3
Planimetria generale dello stato di fatto — Aree d'intervento
R4
Planimetria generale dello stato di fatto
R5
Schede: Rilievo Geometrico
R6
Schede: Rilievo Materico
Architettonico
EA1
Planimetria stato di progetto
EA2a
Sezioni di progetto e particolari costruttivi
EA2b
Particolare costruttivo piedistallo
EA3
Progetto strutturale piedistallo
Elaborati amministrativi
RTV
Relazione Tecnica Variante
RTG
Relazione Tecnica Generale
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RSA
RG
QE
RGM
CME
QIiM
EP/AP
CSA
SC
PSC
PM
CL
DC
DF
RC
RGG
RA
TC
RM
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Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche
Relazione Paesaggistica
Relazione Storico-Artistica
Relazione Geologica
Quadro Economico
Relazione sulla gestione delle materie
Computo Metrico Estimativo
Quadro d'incidenza della mano d’opera
Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
Capitolato speciale d'appalto
Schema di Contratto
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Piano di Manutenzione
Cronoprogramma dei lavori
Dichiarazione di conformità
Documentazione fotografica
Relazione Tecnica Generale__ Relazione di calcolo
Relazione Geotecnica Generale e delle fondazioni
Relazione di accettabilità dei risultati
Tabulati di calcolo
Relazione sui materiali
Manuale d’uso

e del seguente Quadro Economico:
A - Importo lavori
A 1 Importo dei lavori a base di gara
A 2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A TOTALE Importo lavori (A1 + A2)

€ 482.455,00
€ 10.000,00
€ 492.455,00

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
B 1 IVA sui lavori (A) 10%
€ 49.245,50
B 2 Spese tecniche generali relative alla progettazione,
direzioni lavori, indagini geotecniche,sicurezza,
assistenza giornaliera e contabilità, redazione certificato
di regolare esecuzione, ecc.
€ 34.500,00
B 3 IVA su spese generali (b2) 22%
€ 7.590,00
B 4 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d.Lgs. 50/2016)
€ 10.000,00
B 5 Imprevisti compresa IVA
€ 14.709,50
B 6 Pareri, autorizzazioni, nulla osta, allacciamenti, etc.
€ 1.000,00
B 7 Installazione di opera d'arte compresa IVA
€ 30.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€ 147.545,00
TOTALE INTERVENTO (C=A+B)
€ 640.000,00
2)

di attivare il procedimento di affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso;

3)

di stabilire che si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che il comune di Ostuni si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

4)

di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa;
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5)

di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

6)

di demandare alla Stazione Appaltante Unica della Provincia di Brindisi l’espletamento della
procedura di affidamento secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture n. 50/2016, determinato a
seguito dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sull’elenco prezzi e precisamente
sulla quota ribassabile di ogni singolo prezzo;

7)

di dare atto che i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria con la prenotazione di impegno
di € 640.000,00 nelle somme rivenienti da fondi comunali derivanti da proventi avanzo di
amministrazione reperibili sul cap. 30503 art. 703 alla voce “interventi di manutenzione cimitero
comunale 2 stralcio” dell'annualità 2018 del bilancio triennale 2018-2020;

8)

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 658 del 17/05/2018 si è provveduto ad
impegnare al somma di € 8.881,60 per incarico professionale di prestazione servizi tecnici per la
predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera di che trattasi all’arch. Francesca
Clarizia;

9)

di procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

30503/703

Descrizione

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Miss./Progr.

12.09.2

PdC finanz.

U.2.02.01.09.015

Centro di costo 2117 - Cimiteri

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

CUP

F18F18000600004

Creditore
Causale

Lavori di “Interventi di manutenzione cimitero comunale” -

Modalità finan.

Fondi comunali

Imp./Pren. n.

Importo

Finanz. da FPV
631.118,40

Frazionabile in 12°

10) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Anno 2019

Anno 2019

Importo
631.118,40

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
12) 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, non comporta ulteriori 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
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regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
14) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché
competente all'emanazione dell'atto è l’ing. Federico Ciraci, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici,
per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di
comportamento specifico dei dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del
14/01/2014.”;
15) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali
di cui al D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Estensore : FCiraci/GPerra

6

