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Determinazione n. 66 del 31/05/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del 
Territorio” n. 194 del 29/12/2017, esecutiva, si è approvato il verbale di aggiudicazione per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero, e si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto nei confronti della ditta Mancini Costruzioni s.r.l. nelle more della 
verifica positiva della regolarità fiscale della medesima ditta; 

 
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna 

pervenuta in data 23/01/2018 al prot. 895, con la quale si comunica che: “non risultano, 
presso lo scrivente ufficio, violazioni gravi definitivamente accertate a carico del 
nominativo indicato in oggetto”; 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per 
l’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti del soggetto risultato provvisoriamente 
aggiudicatario e di stipulare il relativo contratto; 
 
 Visti:  
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- i residui passivi dell’esercizio finanziario 2017 ed in particolare il capitolo 210501 art. 
3315 “Ampliamento cimitero del capoluogo” (CUP I47H17000450004 – CIG 7252653696) 
codice DAREA40114 sub 0001, finanziati con Avanzo di Amministrazione 2016; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di approvare il verbale di aggiudicazione per l’affidamento definitivo dei lavori di 
ampliamento del cimitero, alla ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia 
Loc. Monteveglio (Bo), in Via Cassola n. 28-13 – Codice Fiscale e Partita Iva 
03298361209, con il ribasso del 18,27% sull’elenco prezzi posto a base di gara e per 
l’importo netto “a misura” di € 123.228,21 inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
2) di sub-impegnare la somma di € 135.551,04 (importo contrattuale € 123.228,21 + iva al 
10%) a favore della Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Monteveglio (Bo), come segue: 
 
 
 



Determinazione n. 66 del 31/05/2018 
 

 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione AMPLIAMENTO CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 72526536
96 

CUP I47H17000450004 

Creditore Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Monteveglio (Bo) 

Causale Lavori di ampliamento del Cimitero del capoluogo 

Importo 
€ 135.551,04 Impegno 

n. 
DAREA40114 
SUB0001 

Finanzia
mento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2016 

 
3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere alla pubblicazione 
dell’esito della gara nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
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