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COMUNE DI BALVANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA
Determinazione del Responsabile

n. 201 del 24/10/2019

Determinazione del Registro Generale

n. 545 del 24/10/2019

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE INGRESSI CIMITERO COMUNALE".
CUP: J29G19000190004 - SMART CIG: ZEC2A3A55A
Presa d'atto verbale di gara e Aggiudicazione Definitiva- Approvazione Provvedimenti-

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del regolamento sui Controlli interni, in merito alla regolarità tecnica del
contenuto di questo provvedimento e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta per il procedimento cui consegue.

Balvano 24/10/2019

Il Responsabile
F.to: ing. Cavallo Felice
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L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre , nel proprio ufficio
Il Responsabile dell’AREA
VISTO
il decreto sindacale prot. n. 826 del 05/02/2018, con il quale il sottoscritto veniva
incaricato della gestione del III° SETTORE Servizi Tecnici ed Urbanistici, del Comune
di Balvano;
PREMESSO:
- che con la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 01/07/2019 - variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019 – 2021 in cui si da atto della necessità di effettuare lavori di
sistemazione aree cimiteriali.
-

che con la deliberazione C.C. n. 12 del 02/08/2019 di ratifica deliberazione di G.C. n. 62
del 01/07/2019 avente ad oggetto “variazione urgente al Bilancio di previsione 2019-2021;

-

che, con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 27/09/2019 veniva approvato lo studio di
fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’U.T.C. relativo all’intervento di “lavori di
riqualificazione ingressi del cimitero comunale”;

-

che l’opera è non stata inserita nel programma annuale e triennale delle OO.PP. perché
inferiore a €. 100.000,00;
- che, la redazione del progetto definitivo/esecutivo è stata affidata con determinazione del
responsabile
n.181/511 del 02/10/2019 all’Arch. Edgardo Petronzio;
- che, con precedente determinazione n. 194/534 in data 17/10/2019 é stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo trasmesso dal progettista con nota prot. 6949/2019 del
16/10/2019 e per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 30.091,59 per lavori a
misura soggetti a ribasso; € 666,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €
9.242,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
-

che, con determinazione a contrarre, registro generale n. 535 adottata dal Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Balvano in data 17/10/2019, stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in
questione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a con il criterio dell’offerta del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis del
medesimo decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni;

ACCERTATO:
- che, con la precitata Determinazione n. 535 del 17.10.2019 del servizio tecnico del Comune
stabiliva di procedere all'appalto mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
e 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, con la stessa determinazione si approvava la lettera di invito e il relativo modello di
dichiarazione;
- che, si stabiliva di procedere all’affidamento diretto dei lavori, tramite piattaforma e-procurement,
a numero 1 (uno) ditta qualificata nel settore ed iscritta alla piattaforma della Centrale Unica di
Committenza;
Visto il verbale n. 1 in data 24/10/2019 di aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica, che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover provvedere all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva;
Visto il D. Lgs n. 50-2016 e succ.;
Visto il DPR n. 207-2010 e succ., ad oggi ancora, in vigore;
determina
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1.

Il presente provvedimento è adottato con riferimento all'intervento di seguito individuato:
“RIQUALIFICAZIONE INGRESSI CIMITERO COMUNALE”.
CUP: J29G19000190004 - SMART CIG: ZEC2A3A55A;
2.
Di prendere atto del verbale di gara contrassegnato con il n.1 redatto dal presidente del
seggio di
gara in data 24/10/2019 che allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3.
Accertato che, sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del
D.lvo 50/2016 e s.m. ed int. in fase di gara direttamente da quest'ufficio in capo alla ditta
aggiudicataria;
4.
Aggiudicare in via DEFINITIVA, l'appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
INGRESSI CIMITERO COMUNALE”. CUP: J29G19000190004 - SMART CIG:
ZEC2A3A55A –
all'Operatore economico TETA ANTONIO - in qualità di Titolare della
ditta omonima
con sede legale in Balvano (PZ), C.da Orzale n. 2- C.A.P. 85050, C.F.
TTENTN77B06A604P/ P.IVA
01960870762, che ha offerto un ribasso del 12,25328% e
quindi un
prezzo contrattuale di €
27.070,39 distinto in € 26.404,38 per lavori ed € 666,01
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA.
5.
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32 comma 10 ultimo rigo del
decreto
legislativo 50/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 56/2017 può essere
disatteso il
termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto;
6.
Dare atto che la documentazione relativa alla procedura di gara, se non espressamente
allegata,
è
detenuta nei modi di legge presso il Comune di Balvano Ufficio tecnico.7.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui di cui all'art. 1, commi 15 e 16, della Legge n.
190-2012
vengono comunicati i sotto elencati dati:
Codice
Identificat
ivo Gara

Denominaz
ione della
Stazione
Appaltante

Oggetto
lotto

del

Procedur
a di scelta
del
contraente

Elenco degli OE invitati
alla procedura di scelta
del contraente.

Elenco degli OE
risultati
aggiudicatari
della procedura
di scelta del
contraente.

Data di
effettivo
inizio.
Data di
ultimazio
ne

Importo
complessivo
dell'appalto al
netto dell'IVA

DATA
INIZIO:
______
DATA
ULTIM
AZIONE
:
______

€
27.070,39

TETA ANTONIO

G0040
2

Comune
di
Balvano
Codice
Fiscale
800018507
69
Dirigente
Ing. Felice
Cavallo

“LAVORI
DI
“Riqualifi
cazione
ingressi al
cimitero
comunale"

procedur
a
Negoziat
a senza
previa
pubblicaz
ione del
bando

TETA
ANTONIO
- sede legale in
Balvano(PZ),
C.da Orzale n.
2

8. Di riformulare ed approvare il definitivo quadro economico a seguito del precitato
affidamento, come di seguito riportato:
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A

LAVORI
Lavori a misura
Lavori in economia
Totale lavori (SOGGETTI A RIBASSO)
a detrarre il ribasso del 12,25328 %
al netto del ribasso

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori
C

€ 25.591,59
€
4.500,00
€ 30.091,59
€
3.687,36
€ 26.404,23
€
666,01
€ 27.070,24

€ 27.070,24

Somme a disposizione della stazione appaltante

ALTRE SPESE GENERALI
Spese connesse all’attuazione e gestione
dell’appalto

Imprevisti
Spese tecniche progettazione definitiva ed
esecutiva, D.L. , contabilità e C.R.E.
Incentivo di cui all’art.92, c. 5 del codice
Spese per commissione aggiudicatrice
Sommano
IVA (10%) sui lavori
IVA sulle altre voci delle somme
Totale somme a disposizione della stazione
appaltante
Totale
Economie
Costo complessivo progetto

€

9,49

€

4.992,00

€
€
€
€
€

615,15
550,00
6.166,64
2.707,02
-

€
€
€

8.873,66
35.943,90
4.056,10

€ 8.873,66
€ 4.056,10
€ 40.000,00

8. DARE ATTO:
- che, la spesa totale di €. 40.000,00 per la realizzazione dell’intervento é imputata al Codice n.
12.09.2.202 Cap. 21110 art.00 del Bilancio Comunale anno 2019.
9. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale sul sito informatico (Albo DIGITALE:
del Comune di Balvano, per il presente atto si dispone la pubblicazione di informazioni di
LIVELLO 2.
10. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precitato art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016 si dispone la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
14 Marzo 2013, n. 33;
11. Rimettere copia del presente atto a:
- Responsabile dell’Albo DIGITALE
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- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ed alla sezione Amministrazione Trasparente
per 15 gg. consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio Amministrativo ed affari
generali.
- Comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/00 e diviene esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e succ. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è l'Ing. Felice CAVALLO, Responsabile UTC, presso il cui Ufficio è possibile
prendere visione degli atti ed a cui possono essere richiesti chiarimenti e/o informazioni a mezzo
telefono al n. 0971 992014 o a mezzo posta elettronica al recapito felice.cavallo@tiscali.it .
Il Responsabile dell’Area
F.to ing. Cavallo Felice
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. 267/2000
Anno
2019

Impegno

Codice

Capitolo

Articolo

Importo

12.09.2.202

21110

00

40.000,00

Balvano lì, _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Angela R. Stolfi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
giorno 24/10/2019 al giorno 08/11/2019.
Balvano lì, 24/10/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Cavallo Felice
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Balvano, lì 24/10/2019
Il Responsbile del Servizio
ing. Cavallo Felice
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