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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 27.02.2021, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area
Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto e richiamata la Legge di Bilancio 2020, Legge 27 Dicembre 2019 oltre al decreto 14 Gennaio 2020
del Ministero dell’interno, dove si prevede un finanziamento annuale al Comune di Uzzano di
€uro 70.000,00 nelle annualità dal 2020 al 2024, per la realizzazione degli interventi previsti al comma 29)
dell’articolo 1) della medesima Legge e precisamente “b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/04/2021 avente ad oggetto il
“PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO STORICO DI UZZANO CASTELLO – LEGGE DI
BILANCIO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA;
Considerato che fra i beni ascritti al patrimonio comunale è presente il cimitero storico di Uzzano Castello;
Visto che la costruzione originaria è risalente ai primi anni del 1900 e che il bene necessita di un’intensa
attività di restauro e risanamento conservativo consistente in:

-          Impermeabilizzazione di terrazza belvedere;
-          Impermeabilizzazione copertura dei colombari lato sinistro rispetto all’ingresso ed a lato della
cappella centrale;
-          Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture cappella centrale;
-          Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture pareti perimetrali interne ed esterne;
-          Sostituzione e/o installazione pluviali in finto rame dove sprovvisti;
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Visto che per l’esecuzione di tali lavorazioni è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, in quanto il cimitero è posto a tutela ai sensi dell’art. 10 c.1 e
dell’art. 12 c. 1 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e simili;
Considerato che l’ufficio tecnico ha predisposto la documentazione specifica in allegato per l’ottenimento
di tale autorizzazione;
Visto che la documentazione è stata inviata alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota del
08/04/2021 prot. 3417 e che l’autorizzazione è pervenuta in data 16/04/2021 prot. 3695, con le seguenti
prescrizioni:

-          “Che i nuovi intonaci siano realizzati in buona malta con impasto a composizione
granulometrica simile a quello supposto originario;
-          Che la definizione degli interventi riguardanti le tinteggiature e i trattamenti di finitura sia
concordata;
-          Che le opere siano eseguite da maestranze specializzate nel settore del restauro”.

VISTO il quadro economico di €uro 70.000,00 cosi’ previsto:

Totale Lavori Base di Gara €ur 60.000,00

Costo della Sicurezza €ur 2.400,00

a) Importo lavori TOTALE €ur 62.400,00

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €ur 6.240,00

Incentivi €ur 1.248,00

Imprevisti per lavori di cui art. 106 D.Lgs
50/2016

€ur 112,00

b) Totale somme a disposizione €ur 7.600,00

   

Importo Totale a) + b) €ur 70.000,00

PRESO ATTO che il progetto non deve essere inserito nel programma opere pubbliche annualità 2021 in
quanto inferiore a €uro 100.000,00;

CONSIDERATO che le coperture finanziarie sono state individuate sui seguenti capitoli:

Entrata

€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0431 – Contributo statale Legge 160/2019 - Anno 2021”

Uscita

€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0372 – Messa in sicurezza cimiteri comunali – Fin contributo statale

Legge 160/2019 - Anno 2021”

RICHIAMATA la determinazione n. 197 del 05/05/2021 con la quale si dava avvio alla procedura di gara
mediante affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, visto
quanto specificato dal comma n. 2 dell’art.1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per un importo
totale a base d’asta di €uro 62.400,00 (di cui €uro 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre Iva, come da quadro economico approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29/04/2021;



CONSIDERATO che è necessario individuare una ditta specializzata che abbia già lavorato su beni tutelati
come esplicitamente richiesto nell’autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

CONSIDERATO che all’uopo è stata contattata la ditta Nova Edil di Franchini Alessandro Snc, che ha sempre
collaborato con questo ente con professionalità e serietà e che ha già lavorato su beni del patrimonio
comunale, fra cui lo stesso cimitero storico;

VISTO che la ditta ha confermato l’interesse all’esecuzione degli interventi previsti e si è impegnata ad
utilizzare materiali idonei nelle lavorazioni, nel rispetto delle peculiari caratteristiche storiche ed artistiche
del bene sottoposto a tutela;

CONSIDERATO

-         Che alla procedura di gara inserita su PORTALE START n° 007876/2021, è stato invitato
l’operatore economico di seguito riportato, che ha offerto il seguente ribasso:

1 NOVAEDIL DI FRANCHINI
ALESSANDRO &C. SNC

P.IVA: 01723160477

 

Ribasso 1,50%

Prot. 4665 del
17/05/21

€uro 61.500,00
(di cui €uro

2.400,00 per
oneri di sicurezza

non soggetti a
ribasso)

-          Che l’offerente ha presentato correttamente la seguente documentazione di gara richiesta:

DGUE1.

Dichiarazione requisiti generali2.

Dichiarazione legali rappresentanti3.

Dichiarazione carichi pendenti4.

Dichiarazione casellario5.

Dichiarazione di presa visione6.

Patto d’integrità7.

Dichiarazione costi manodopera8.

Dichiarazione raggruppamento temporaneo imprese-professionisti9.

Offerta Economica10.

PRESO ATTO che il presente documento, con la sua pubblicazione, ha valenza di aggiudicazione definitiva in
quanto non è necessario attendere il termine dilatorio riportato all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, rientrando
nella casistica relativa agli “affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” - art. 32 c.
10 let. b D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’offerente sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi dovrà aderire nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal
patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);



3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2021-2023;

5) la deliberazione della G.C. n. 20 del 12.03.2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2021/2023;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

7) il DURC INAIL 25924884 richiesto in data 24/04/2021 con validità 22/08/2021;

DETERMINA

1)     Di affidare in via definitiva, le lavorazioni necessarie a realizzare il progetto di messa in
sicurezza del cimitero storico di Uzzano Castello, alla seguente ditta:

NOVAEDIL DI FRANCHINI
ALESSANDRO &C. SNC

P.IVA: 01723160477

 

Ribasso 1,50%

Prot. 4665 del
17/05/21

€uro 61.500,00
(di cui €uro

2.400,00 per
oneri di sicurezza

non soggetti a
ribasso)

 

2)      Di modificare il quadro economico di €uro 70.000,00 nel modo seguente:

Totale Lavori Base di Gara €ur 59.100,00

Costo della Sicurezza €ur 2.400,00

a) Importo lavori TOTALE €ur 61.500,00

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €ur 6.150,00

Incentivi €ur 1.248,00

Imprevisti per lavori di cui art. 106 D.Lgs
50/2016

€ur 1.102,00

b) Totale somme a disposizione €ur 8.500,00

   

Importo Totale a) + b) €ur 70.000,00

 

3)     Di dare atto che la copertura finanziaria di €uro 61.500,00 oltre Iva per un totale di €uro
67.650,00 Iva compresa, è stata stanziata con determinazione 197 del 05/05/2021 come di seguito
riportato:

Entrata



€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0431 – Contributo statale Legge 160/2019 - Anno 2021”

Uscita

€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0372 – Messa in sicurezza cimiteri comunali – Fin contributo
statale Legge 160/2019 - Anno 2021”

4)      Di dare atto che la gara è stata aggiudicata sul portale Start il 18/05/2021.

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
CARUSO DIEGO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


