CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio: Ufficio Provveditorato e Contratti

Respons. del Proced.: Dott.ssa Francesca ANDRIOLA

COPIA DETERMINAZIONE N. 1537 del 09/08/2017
Oggetto: Integrazione alla determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale di
Mesagne per anni tre.C.U.P.: J89d17000550004 - CIG: 7139797ADD.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 107 comma 2° ed art. 192;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 21.07.2016 con il quale è stata nominata la sottoscritta in
qualità di Responsabile dell’Area servizi al territorio ai sensi del Testo Unico n. 267/2000;
PREMESSO:
- che con determina n.1340 dell’11.07.2017 è stato stabilito di avviare una gara mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sarà espletata dalla Stazione Unica
Appaltante istituita presso la Provincia di Brindisi giusta adesione del Comune di Mesagne con Delibera
di C.C. 66/2015, per l’affidamento de Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale di Mesagne per
una durata contrattuale di anni 3 (tre);
- che con la medesima determina è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto con Relazione
Tecnico - Illustrativa, Elenco Attività Prestazionali, Quadro Economico di Spesa, D.UV.R.I. ed Allegato
1 “Elenco del Personale ditta uscente” che fanno parte integrante e sostanziale di detta determinazione;
- che è stato stabilito che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2106 nel rispetto dei criteri stabiliti
nell’art. 5 del capitolato Speciale d’appalto che nella sopracitata determina si intendono integralmente
riportati;
- che è stato stabilito, altresì, che:
-

l’importo complessivo da sostenere per ciascun anno dell’appalto, risulta quantificato in €
246.956,98 più IVA 22% oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 7.043,02 piu
IVA 22% e per un importo complessivo pari ad € 762.000,00 di cui € 740.870,94 posti a base di
gara ed € 21.129,06 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% riferito ai tre anni

di durata contrattuale;
-che la spesa complessiva del progetto risulta pari a € 953.303,00 come evincesi dal seguente quadro
economico di spesa:
A1) Importo del servizio soggetto a ribasso
Euro 740.870,94
A2) Importo per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso
Euro 21.129,06
Totale A)
in uno
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale:
B1) IVA 22% su A)
Euro 167.640,00
B2) Spese per pubblicità
Euro 5.000,00
B3) Spese A.N.AC.
Euro
375,00
B4) Spese per S.U.A.
Euro 3.048,00
B5) Accantonamenti ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 50/201
Euro 15.240,00
in uno

Euro

Euro

762.000,00

191.303,00

TOTALE GENERALE
Euro 953.303,00
- che tutti gli atti sopracitati sono stati trasmessi telematicamente, mediante il portale Tutto Gare –
Provincia di Brindisi – alla S.U.A. in data 11.07.2017;
VISTO che in data 24.07.2017 è pervenuta nota da parte della S.U.A. della Provincia di Brindisi
con la quale comunica che, a seguito di istruttoria della documentazione, occorre integrare la sopracitata
determina a contrarre n. 1340 con alcuni atti e previsioni;
CHE, pertanto, è stato modificato il Capitolato Speciale d’appalto prevedendo sullo stesso le
seguenti previsioni:
-

Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara – Specificato all’Art. 6 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

-

Obbligo di assunzione del personale riveniente dalla ditta affidataria – specificato all’Art. 3 del
Capitolato Speciale d’Appalto e ribadito ancora all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;

-

Avvalimento – Specificato all’Art.6.4 del Capitolato Speciale d’appalto;

-

Indicazione della formula per la determinazione dell’offerta tecnica, economica e punteggio finale –
Specificato all’Art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;

nonché è stato redatto lo schema di contratto di appalto e l’allegato “2” ove viene specificato il codice
INBAN del Comune di Mesagne da inserire nel bando di gara per l’eventuale versamento diretto della
garanzia provvisoria;
CHE essendo l’appalto di importo a base di gara pari ad Euro 762.000,00 (sovra soglia
comunitaria) il relativo bando di gara dovrà essere pubblicato, sul G.U.U.E, sul G.U.RI, su n. 2 quotidiani
a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto
modificato nonché lo schema di contratto d’appalto da trasmettere tramite il portale Tutto gare –
Provincia di Brindisi - propedeutici per l’espletamento della procedura di gara di competenza della S.U.A.
presso la Provincia di Brindisi;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate e confermate,
1) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto modificato e lo schema di contratto di appalto relativo al
progetto per l’affidamento dei Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale di Mesagne per una durata
contrattuale di anni 3 (tre) che con la Relazione Tecnico - Illustrativa, Elenco Attività Prestazionali,

Quadro Economico di Spesa, D.UV.R.I. , Allegato 1 “Elenco del Personale ditta uscente” ed Allegato 2
“Codice IBAN del Comune di Mesagne” fanno parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;
2) di stabilire l’avvio di una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., che sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Brindisi, giusta
adesione del Comune di Mesagne con Delibera di C.C. 66/2015;
3) di stabilire che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2106 nel rispetto dei criteri stabiliti
nell’art. 5 del capitolato Speciale d’appalto che qui si intendono integralmente riportati;
4) di pubblicare l’estratto del bando di gara di procedura aperta sul G.U.U.E, sul G.U.RI, su n. 2
quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
5) di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dottoressa ANDRIOLA Francesca.
Mesagne, 09/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Francesca ANDRIOLA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Francesca ANDRIOLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:
- ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la
valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata;
–
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l’esecutività della presente
determinazione, mediante l’apposizione del presente visto, di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
–
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità
monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il
programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Impegni di Spesa
Num.

Anno

Cap.

Art.

1

2017

1488

9

Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale per
anni tre

158883,84

2

2018

1488

9

Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale per
anni tre

317767,66

3

2019

1488

9

Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale per
anni tre

317767,66

4

2020

1488

9

Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale per
anni tre

158883,84

Mesagne, 09/08/2017

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, 09/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Dott.ssa Francesca ANDRIOLA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di
raccolta delle Determine.
o in copia al Sindaco;
o in copia all’ufficio Ragioneria;
o in copia all’Ufficio Stipendi;
o in copia all’Ufficio _________________________________________________________
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;
o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

