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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 richiamati:

la Legge di Bilancio 2020, Legge 160 del 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 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”;

il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020 avente per oggetto “ Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimento destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024 ”;

il Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 avente per oggetto “Attribuzione ai comuni dei contributi
aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021” dove si prevede l’attribuzione degli importi aggiuntivi ai
comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui alla suddetta legge;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/09/2021 avente ad oggetto il “PROGETTO PER
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LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO IN LOC. TORRICCHIO DEL COMUNE DI UZZANO – LEGGE DI BILANCIO
2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA – CUP I35F21006280001;

Considerato che fra i beni ascritti al patrimonio comunale è presente il cimitero il cimitero in loc. Torricchio del
comune di Uzzano;
 
Visto che la costruzione originaria è risalente alla I Guerra Mondiale e che il bene necessita di un intenso
intervento di restauro e risanamento conservativo consistente in:

�         Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture cappelle interne;

�         Pulizia e ripristino/sostituzione intonaci e finiture pareti perimetrali interne ed esterne;

�         Rifacimento copertura colombari laterali parete Nord;

�         Ripristino e consolidamento delle passerelle laterali in acciaio;

�         Consolidamento dei telai a due piani in c.a. per colombari e pulizia con ripristino/sostituzione
intonaci e finiture pareti di tamponamento;

�         Verniciatura di quelle pareti murarie che presentano un cattivo stato di conservazione;

�         Sostituzione e/o installazione pluviali in finto rame dove sprovvisti;

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 documentazione specifica per l’ottenimento di tale
autorizzazione quale relazione storico-artistica, relazione tecnica, relazione fotografica, planimetria e
computo metrico estimativo;

Visto che la documentazione è stata inviata alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota del
26/08/2021 prot. 7974 e che l’autorizzazione è pervenuta in data 01/09/2021 prot. 8159, 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 così previsto:

Totale Lavori Base di Gara €ur 60.000,00

Costo della Sicurezza €ur 3.000,00

a) Importo lavori TOTALE €ur 63.000,00

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €ur 6.300,00

Contributo Anac €ur 30,00



Imprevisti per lavori di cui art. 106 D.Lgs 50/2016 €ur 670,00

b) Totale somme a disposizione €ur 7.000,00

   

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 la copertura finanziaria è già individuata ed è necessario accertare l’entrata e l’uscita
nel seguente modo:

Entrata

€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0435 – CONTRIBUTO STATALE LEGGE 160/2019 - ANNO 2021 - QUOTA
AGGIUNTIVA”

Uscita

€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0375 – MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - FIN CONTRIBUTO
STATALE LEGGE 160/2019 - ANNO 2021 - QUOTA AGGIUNTIVA”

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 DATO ATTO:

quanto all’obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento
della spesa (consip/Mepa)

- che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure
di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle
pubbliche amministrazioni: emerge un sistema in cui tutte le PA possono approvvigionarsi di beni e servizi,
utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il
Ministero si avvale), consultabili sul sito www.acquistinretepa.it;

- che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma
573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti
locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle
Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando
un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza;

- che l’art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: “Le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti
autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali ”

- che l’obbligatorietà di utilizzo di tali strumenti è comunque esplicitamente sancita per gli enti locali nei
seguenti casi:

-         in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede
l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento



delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

-         in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi
disponibili”;

-         in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le
categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, § carburanti rete e carburanti extra-rete,combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

-        che l’obbligatorietà al ricorso alle procedure Consip/Mepa non sussiste per l’acquisizione di forniture o
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 ai sensi del comma 130 art.1 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019); 

quanto all’obbligatorietà di utilizzo di centrali uniche di committenza/stazione unica appaltante:

- che il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all’art.37 conferma in generale l’impianto
normativo previgente in tema di centrale unica di committenza/stazione appaltante per gli acquisti di beni e
servizi di valore superiore ad € 40.000,00 (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa) stabilendo che se la stazione
appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalita': a)
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita
presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016 e, nelle
more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione, sono sostanzialmente consentito gli stessi strumenti
previsti dall’abrogato art.33 comma 3-bis D.Lgs.163/2006;

- che, pertanto, al di sotto dell’importo di € 40.000,00 per le acquisizioni di beni e servizi, gli enti locali
possono procedere in modo autonomo, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 501 art.1 L 208/2015
(legge di Stabilità per il 2016); 

quanto alla tipologia di affidamento

- che l’art.36 comma 2 D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti) prevede al comma 2 lettera a) che gli
affidamenti di ll.pp. servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro avvengano mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato (fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie) nel rispetto dei principi di
rotazione, economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita’, nonche’ di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel codice;

- che il comma n. 2 dell’art.1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), specifica che “Fermo quanto
previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;…”;

CONSIDERATA la necessità di avviare una procedura di gara finalizzata all’individuazione del miglior
offerente;

VISTO che l’importo a base di gara permette l’attivazione di una procedura di affidamento diretto mediante
l’applicazione dell’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);

Vista la documentazione di gara che consta di:

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-professionisti;9.

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;

DETERMINA

1) Di approvare la documentazione di gara che consta di:

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-professionisti;9.

2) Di approvare il quadro economico di €uro 70.000,00 così previsto:

Totale Lavori Base di Gara €ur 60.000,00



Costo della Sicurezza €ur 3.000,00

a) Importo lavori TOTALE €ur 63.000,00

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €ur 6.300,00

Contributo Anac €ur 30,00

Imprevisti per lavori di cui art. 106 D.Lgs 50/2016 €ur 670,00

b) Totale somme a disposizione €ur 7.000,00

   

Importo Totale a) + b) €ur 70.000,00

3) Di dare avvio alla procedura con i seguenti parametri

Affidamento diretto mediante l’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);

CIG 88893847BC

CUP I35F21000420001

Importo lavori €uro 63.000,00 di cui 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso

4) Di provvedere alla copertura finanziaria con la presente determinazione, accertando l’entrata e l’uscita
nel seguente modo:

Entrata

€uro 70.000,00 - Capitolo 40200.01.0435 – CONTRIBUTO STATALE LEGGE 160/2019 - ANNO 2021 - QUOTA
AGGIUNTIVA”

Uscita

€uro 70.000,00 - Capitolo 12092.02.0375 – MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - FIN CONTRIBUTO
STATALE LEGGE 160/2019 - ANNO 2021 - QUOTA AGGIUNTIVA”

5) Di dare atto che la presente determinazione svolge anche funzione di avvio del procedimento
dell’affidamento lavori.

6) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente.

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

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.

 


