COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 04/03/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
DAL CAPOLUOGO. SUBIMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 25 del 04/03/2022

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la determinazione a contrarre assunta dal Direttore dell’Area
“Programmazione e gestione del Territorio” n. 205 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è
stato indetto il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento del
cimitero capoluogo – CUP I41B21000680004, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett b) del Dl
76/2020 mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016:
⋅ per un importo posto a base di gara pari a complessivi € 299.830,05 di cui € 18.761,77
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva di legge. Trattasi di un
contratto da stipulare “a corpo”;
⋅ da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, previo invito esteso a 10 operatori
economici opportunamente qualificati individuati tramite l’Albo degli operatori economici
dell’Unione Reno Galliera;
⋅ dando mandato alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Reno
Galliera di espletare la procedura di gara e di provvedere con proprio successivo atto ad
approvare la documentazione amministrativa di gara, previa acquisizione del codice CIG;
Visto il verbale di gara del 01/03/2022 sottoscritto dal RUP della procedura di gara
Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) con il quale si dà atto che nei
termini previsti per la presentazione delle offerte (28/02/2022 entro le ore 12.00), non sono
pervenute offerte relativamente alla procedura in oggetto e che pertanto, la gara risulta
deserta;
Dato atto che:
− la progettazione è stata sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016 che si è conclusa con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP in data
16/12/2021;
− ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nei contratti di lavori
e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto
previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso”, il costo della manodopera è stato quantificato dal progettista in €
109.726,17;
− l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario trovando applicazione l’art. 1 della L. 120/2020 “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia” che al comma 2 lett. b) prevede, per gli affidamenti di
lavori “di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro la
possibilità di procedere mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione
di almeno 5 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”;
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− l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure semplificate di cui
al citato art. 1, postulano, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Ritenuto necessario indire nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui
trattasi in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla scorta dei
contenuti del suddetto provvedimento che restano sostanzialmente immodificati e che si
intendono integralmente richiamati;
Atteso che con la presente determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000, si avvia un ulteriore procedimento di gara che si concluderà
con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto;
Stabilito di:
- procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs.
50/2016 (come modificata dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del
2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), che, nella fattispecie,
garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e
consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016;
- di individuare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- di estenderne l’invito ad almeno trenta operatori economici in possesso della categoria
prevalente OG1 classifica I presenti sull’Albo telematico dell’Unione Reno Galliera,
pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement;
Stabilito altresì:
- di valutare la migliore offerta utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in
applicazione dell’art 95 del Codice e dell’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020;
- di dare applicazione al disposto di cui all’art. 1 comma 4 della L. 120/2020 che recita:
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016” non ravvisandosi
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- in materia di subappalto, ai sensi dell’art.105 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 come
modificato all’art. 49 comma 2 lett a ) della Legge n. 108/2021, le lavorazioni oggetto del
contratto che dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario dovranno essere in
misura prevalente le lavorazioni previste nella categoria OG1 classifica I, tenuto conto di
quanto previsto all’art. 105 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49
comma 1 del DL 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, il quale prevede
espressamente che “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma
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1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e
dei contratti ad alta intensità di manodopera”
Considerata:
- la necessità, per economia del procedimento, di prevedere l’esclusione automatica
per anomalia dell’offerta in presenza dei presupposti di cui all’art. 97, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche previste dall’art.1 comma 3 ,della Legge
n.120 del 2020;
-

l’opportunità di riservarsi la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che:
- le ditte individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in oggetto,
debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale per
partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, di idoneità tecnico
professionale ed economico finanziari desumibili rispettivamente dagli artt. 80 e 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

viene definito un termine pari ad almeno 15 giorni dalla ricezione della lettera di
invito per la ricezione delle offerte; detto termine risulta rispettoso dei principi di
congruità e proporzionalità in funzione della complessità del contratto e delle analisi
da effettuare per la formulazione dell’offerta;

-

ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a) la procedura di scelta del contraente sarà
gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione Reno
Galliera, in forza della convenzione prot. Unione n. 26177 del 09.12.2013, rep.
Unione n. 20 del 9/12/2013;

-

si provvederà a rimborsare alla CUC le spese sostenute per il versamento
all’Autorità (ANAC), pari ad Euro 225,00, del contributo di gara e per ogni altra
spesa dovuta afferente alla procedura in oggetto;

Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato, in ultimo, dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020
come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
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- i residui passivi sul capitolo 210501 art. 3315 codice DAREA40089 sub 0001/2021 di €
12.053,60, codice DAREA40189 sub 0001/2021 di € 358.280,60 e codice DAREA40205
sub 0001/2021 di € 225,00;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto
Sindaco n. 9/2021 con il quale l’Arch. Elena Chiarelli è stata nominata Direttore dell’Area
Programmazione e Gestione del Territorio fino al 31 dicembre 2022;
Dato atto che:
- il RUP è l’Arch. Elena Chiarelli, Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del
Territorio mentre il Responsabile del procedimento della gara d’appalto è il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza (CUC);
- il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di prendere atto che con verbale della C.U.C. del 01/03/2022 la gara indetta con
determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 205/2021 risulta
andata deserta;
3. di richiamare integralmente il contenuto della suddetta determinazione a contrarre n.
205/2021 per quanto attiene al contenuto da esprimere ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 in materia di caratteristiche essenziali del contratto di cui trattasi;
4. di indire un nuovo procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 comma
2 lett. b) “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” per
l’esecuzione dei lavori di “ampliamento cimitero del capoluogo - CUP I41B21000680004”
da affidarsi con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
5. di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera la
procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con
celerità;
6. di dare atto che la C.U.C. provvederà con proprio successivo atto ad approvare la
documentazione amministrativa di gara;
7. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 299.830,05 IVA 10 %
esclusa, comprensivi di € 18.761,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che
pertanto l’importo soggetto a ribasso è pari € 281.068,28 10% esclusa; il costo della
manodopera è quantificato in € 109.726,17;
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8. di dare atto che:
- l’opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, per il triennio 2021-2023 e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’esercizio 2021, ed è stanziata nel bilancio di
previsione 2021/PEG 2021 al cap. 210501 art. 3315 Anno 2021 “Ampliamento cimitero del
capoluogo” per € 358.505,60, dando che la spesa di € 16.494,40 è stata assunta con
determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 89 del
14/06/2021;
- il costo dell’opera, per un importo di € 370.334,20, è finanziato con avanzo di
amministrazione 2020, ed è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- i lavori dovranno svolgersi nel termine di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori e che il comune di San Giorgio di Piano si riserva
la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Comune di San Giorgio di Piano provvederà a rimborsare alla C.U.C. il contributo
ANAC di euro 225,00;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del
Territorio Arch. Elena Chiarelli mentre il Responsabile del procedimento della gara
d’appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC).
9. di sub-impegnare la spesa di € 225,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2022
Cap./Art.
vecchio
ordinamento

210501/3315

Missione/Programma

12.09

Descrizione AMPLIAMENTO CIMITERO DEL
CAPOLUOGO
PdC
finanziario

U.2.02.01.09.015

Spesa
non
ricorr.

SIOPE
Creditore
Causale

2116
CIG
/
CUP
Unione Reno Galliera, Centrale Unica di Committenza
Contributo di gara ANAC

Importo

€ 225,00 Impegno
n.

DAREA400189
sub 0001

I41B21000680004

Finanziamento Avanzo di
Amministrazione
2020

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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:
Anno di pagamento

Importo
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2022

€ 225,00

11. di dare, altresì, atto che la somma di € 225,00 è finanziata con avanzo di
amministrazione 2020.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
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DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 04/03/2022
OGGETTO:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa determinazione viene pubblicata da oggi 07/03/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi
rimarrà fino al 22/03/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.
Addì 07/03/2022

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

