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COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE N. 850 DEL 02-11-2017 
 
 

Ufficio: 5^SETTORE 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE  DI N° 78 
LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO _ ANNULLAMENTO 
DETERMINA N.631 DEL 11/08/2017 E NUOVA INDIZIONE DI  GARA 
D'APPALTO E APPROVAZIONE CLAUSOLE A CONTRARRE_  

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette addì  due del mese di novembre,  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO 5^SETTORE 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità 
contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del 
D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco Dott. Nicola Barbieri n° 7 del 26/06/2017 con cui sono state attribuite al 
sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore 
Manutentivo e Ambiente del Comune di Mondolfo fino alla data del 31/12/2017; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali”, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126; 
 
PREMESSO: 
 
CHE con Determinazione del Segretario del Comune di Mondolfo  n. 584 del 21.07.2016 é stato individuato e 
nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Gianfranco Centoscudi per le fasi procedimentali 
riguardanti la predisposizione ed attuazione del Programma Triennale 2017- 2019 ed annuale 2017;   

 
CHE con Determinazione n. 610 del 30/09/2016 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP. / 
Progettazione è stato nominato il Gruppo di Lavoro per la predisposizione della documentazione progettuale da 
inserire nella programmazione triennale LL.PP. 2017 – 2019 e nell’elenco annuale 2017; 
 
CHE con Delibera di G.C. n° 191 del 14.10.2016, esecutiva, è stato adottato il programma triennale dei lavori 
pubblici 2017 – 2019 ed elenco annuale OO.PP. 2017; 
 
CHE con Delibera di G.C. n° 32 del 28.02.2017, esecutiva, è stato approvata la prima variazione del Programma 
Triennale OO.PP. 2017-2019 ed elenco annuale 2017; 
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CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 07/03/2017 è stata approvata la nota di Aggiornamento 
il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170, 1° comma – d.lgs 267/00, già 
approvato dalla G.C. con atto n. 224/2016”; 
 
CHE con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/03/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario 
2017/2019; 
 
CHE con delibera  della Giunta Comunale n. 158 del 08/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
architettonico per “La costruzione di una nuova sezione di n. 78 loculi nel Cimitero Comunale” redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 03/07/2017 ed il progetto strutturale esecutivo inviato dall’Ing. Mirco 
Frattini di Fano in data 04/08/2017, recepito al prot. n. 20076, dai quali risulta un importo  complessivo di € 
120.000,00 di cui € 84.246,64 per lavori a base d’asta, € 2.069,57 per oneri per la sicurezza compresa nei prezzi 
(CSI) ed € 33.683,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata nel rispetto 
dell’Art. 36 comma 2° lett. b) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, con invito a presentare 
l’offerta ai sensi dell’art. 63  e con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95 comma 4 lett. a),  del 
D.L.gs.vo 50/2016 ed alla definizione delle clausole a contrattare  di cui all’art.192 del D. Lgs. 267/2000 quali: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle normative vigenti in materia di contratti delle           

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
• si applicano in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della unione Europea recepita o 

comunque  vigente nell’ordinamento giuridico italiano; 
 

VISTA  la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo rilasciata dal R.U.P. ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 c. 8  e dell’art. 26 del D.lgs 50/2016;  

 
VISTA  la precedente determina n. 631 del 11/08/2017 avente per oggetto ”Lavori di costruzione di una nuova 
sezione di n. 78 loculi nel cimitero del Capoluogo – Indizione di gara d’appalto e approvazione clausole a 
contrarre”; 
 
RITENUTO di annullare la su menzionata determina n. 631 del 11/08/2017 in relazione alla necessità di 
procedere all’adeguamento della documentazione di gara al D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n° 56 avente per oggetto “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

DETERMINA 
 
1) di DARE ATTO e STABILIRE  che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 
2) di ANNULLARE  la determina n. 631 del 11/08/2017 in relazione alla necessità di procedere all’adeguamento 
della documentazione di gara al D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017 n° 56 avente per oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”;  
 
3) di DARE ATTO  che il progetto esecutivo architettonico per la costruzione di una nuova sezione di n. 78 
loculi nel Cimitero Del Capoluogo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 03/07/2017 ed il progetto 
strutturale esecutivo inviato dall’Ing. Mirco Frattini di Fano in data 04/08/2017, recepito al prot. n. 20076 sono  
stati approvati con delibera  della Giunta Comunale n. 158 del 08/08/2017;  
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4) di PRENDERE ATTO CHE  alle spese necessarie per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova 
sezione di n. 78 loculi nel Cimitero Del Capoluogo si farà fronte mediante impegno al Capitolo 11060 - Bilancio 
2017 (Lavori di ampliamento del Cimitero Com.le), già imputate con propria Determinazione n° 482 del 
26/06/2017; 
  
5) di ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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: 
 

Scadenza pagamento Importo 

2017 €   120.000,00 

 
6) di PROCEDERE all’appalto dei "lavori di costruzione di una nuova sezione di n. 78 loculi nel Cimitero del 
Capoluogo” mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art 36 comma 2° lett. b), previa consultazione di almeno 
dieci operatori economici, con invito a presentare l’offerta ai sensi  del art. 63 e con il criterio del prezzo più 
basso, di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
7) di INDIVIDUARE ed INDICARE  che la presente Determinazione ha valore a contrarre ai sensi degli artt. 
32 del D.Lgs. n.50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. gli elementi e le procedure di cui al presente 
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

• oggetto del contratto: “Lavori di costruzione di una nuova sezione di n. 78 loculi nel Cimitero del 
Capoluogo” dell’importo complessivo pari ad € 120.000,00 di cui € 84.246,64 per lavori a base d’asta, € 
2.069,57 per oneri per la sicurezza compresa nei prezzi (CSI) ed € 33.683,79 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

• fine da perseguire: il fine che questa Amministrazione intende perseguire è la costruzione di una 
nuova sezione di 78 loculi provvisori nel Cimitero del Capoluogo per fronteggiare almeno per un anno 
il fabbisogno urgente, in attesa di realizzare l’ampliamento del cimitero urbano; 

• forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 12 
del Regolamento Comunale Per L’esecuzione In Economia Di Lavori, Forniture e Servizi e dell’art. 32 
c. 14 del Codice dei Contratti; 

• clausole essenziali: l’esecuzione dei lavori avverrà a “misura” ai sensi dell’ art. 3 lettera eeeee) del 
D.Lgs. 50/2016; 

• criterio di selezione degli operatori economici: procedura negoziata previa consultazione di almeno 
dieci operatori economici selezionati dall’elenco approvato con determina del Funzionario 
Responsabile n° 196 del 03.04.2017; 

• criterio di selezione dell’offerta: criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, determinata mediante ribasso unico sull’ importo posto a base di gara al netto degli 
oneri di legge; 

• Offerte anormalmente basse:si procederà con il sorteggio di cui all’art. 97 comma 2° e 8° del D. Lgs. 
50/2016; 

• requisiti: possesso dei requisiti di cui all’ art. 90 del D.P.R. 207/2010;  
• Termine di conclusione dei lavori: i lavori dovranno essere completati entro 80 (ottanta) giorni 

naturali, successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 

8) di APPROVARE la lettera di Invito e relativi documenti allegati, da trasmettere alle ditte selezionate 
dall’elenco di cui alla determina n° 196/2017, per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) per l’affidamento dei lavori in oggetto;    
 
9) di TRASMETTERE  Al Servizio Ragioneria n° 3 copie della presente determinazione, con l’invito di 
restituzione di n° 2 copie munite di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
10) di DARE ATTO  che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Centoscudi Gianfranco e che lo stesso 
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”; 
 
11) di STABILIRE  che la procedura di aggiudicazione verrà espletata dall’Ufficio tecnico comunale nel rispetto 
dell’art. 37 comma 1; 
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Dalla Residenza Comunale, 02-11-2017 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Dott. Arch. CENTOSCUDI 

GIANFRANCO 
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CONTROLLO CONTABILE 
 
Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 
bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
 f.to Dott.ssa Baldelli Flavia 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, 
accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, 1° comma L. 
69/2009). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Rocchetti Riccardo 
 

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

Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Rocchetti Riccardo 
 


