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Determinazione n. 73 del 20/05/2022 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 22/04/2021, esecutiva, è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica di ampliamento del cimitero del capoluogo, 
redatto dall’Arch. Nicola Rimondi, per un importo complessivo di €. 375.000,00, che 
prevede la realizzazione di due nuovi blocchi da 96 posti salma e 108 celle ossario/ceneri 
l'uno, per complessivi 192 loculi e 216 ossari da realizzare in analogia ed in adiacenza 
all’ultimo blocco eseguito negli anni 2017/2019; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/10/2021, esecutiva, è stato approvato 
il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 375.000,00, 
redatto dall’Ing. Stefano Colucci, incaricato con determinazione del Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 89 del 14/06/2021, esecutiva; 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
189 del 20/12/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui 
trattasi per l’importo complessivo di €. 375.000,00; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 205 del 
29/12/2021, esecutiva, si disponeva l’avvio della procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 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; 
 
- con la medesima determinazione il suddetto Ente dava atto che l’importo a base di gara 
ammonta ad euro 299.830,05, IVA 10% esclusa, comprensivi di euro 18.761,77 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e che, pertanto, l’importo soggetto a ribasso è pari 
ad euro 281.068,28, IVA 10% esclusa;  
 
- il costo della manodopera è quantificato in euro 109.726,17 e si demandava 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; 
 

Visto il verbale di gara dell’1/03/2022 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; 

 
Considerato che: 
 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 25 del 
04/03/2022, esecutiva, a seguito dell’esito infruttuoso avuto dalla proceduta indetta con 
determinazione a contrarre n. 205 del 29/12/2021, si disponeva l’indizione di una nuova 
procedura di gara relativa ai lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di San Giorgio 
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di Piano (BO) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016, come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) modificato dalla L. n. 108 del 2021, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50 
del 2016 e art. 1 comma 3 della L. 120 del 2020; 
 
- con la medesima determinazione si dava atto di estendere l’invito alla procedura ad 
almeno 30 (trenta) operatori economici, in possesso della categoria prevalente, presenti 
sul vigente Albo telematico dell’Unione Reno Galliera, pubblicato sulla piattaforma 
telematica e-procurament; 
 
- con la medesima determinazione l’Ente demandava alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Reno Galliera l’espletamento della procedura di gara; 
 
- con Determinazione URSI/13 del 07/03/2022 la Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Reno Galliera dava atto dell’indizione della procedura negoziata relativa ai 
lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo; 

 
Visto il verbale di gara n. 1 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno 

Galliera, esperita il 24/03/2022, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati 
provvisoriamente alla società C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), con il 
ribasso del 4,86% sull’importo dei lavori posto a base di gara e per l’importo netto “a 
corpo” di € 286.170,13 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 18.761,77; 
 

Valutato che il suddetto ribasso può ritenersi congruo in relazione alla data di 
redazione degli atti progettuali; 
 

Dato atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 
 
 Vista la nota registrata al protocollo dell’ente al n. 5226 del 02/05/2022 con la quale 
la CUC comunica che, espletati i controlli previsti dalla legge mediante acquisizione di 
alcuni dei certificati richiesti ed essendo altresì decorsi i 30 giorni dalla richiesta dei 
medesimi, l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione URSI/16 del 25/03/2022 è 
divenuta efficace; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto per l’affidamento dei lavori 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; 
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- 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; 
 
- il PEG 2022, esecutivo; 
 
- il residuo passivo sul capitolo 210501 art. 3315 codice DAREA40189 sub 0001/2021 di € 
356.215,84; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INAIL_31357496); 
 
 Dato atto che 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 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di ampliamento 
del Cimitero del Capoluogo alla ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), 
in via Allende n. 39 – Partita IVA 00522741206 – Codice Fiscale 00764990370, con il 
ribasso del 4,86% sull’importo dei lavori posto a base di gara e per l’importo netto “a 
corpo” di € 286.170,13, inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 18.761,77, avvenuta con 
determinazione URSI/16 del 25/03/2022; 
 
2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 Importo  
Importo dei lavori  €.      267.408,36  
Oneri per la sicurezza €.        18.761,77  
Importo totale contrattuale dei lavori   €       286.170,13 
IVA 10% sull’importo contratto lavori  €         28.617,01 
Contributo gare ANAC  €              450,00 
Spese Tecniche con oneri ed iva 
(progettazione, DL, sicurezza e collaudo) 

 €         18.334,16 

Incentivi per funzioni tecniche  €           5.996,60 
Imprevisti e somme a disposizione, iva 
compresa 

 €         35.432,10 

Totale complessivo  €       375.000,00 
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3) di sub-impegnare la somma di € 314.787,14, (importo contrattuale dei lavori € 
286.170,13 + iva al 10%) a favore della società C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo 
Tossignano (BO), come segue: 
 

Eserc. Finanz.  2022 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG CUC 912535512C CUP I41B21000680004 

Creditore C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (Bo) 

CIG Derivato 9244220BA9 

Causale Lavori di ampliamento del Cimitero del capoluogo 

Importo 
€ 314.787,14 Impegno n. DAREA40189 

sub 0001 RP 
2021 

Finanziam
ento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2020 

 
4) di dare atto che: 
 
- la somma di € 314.787,14 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 2020; 
 
- ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016, l'esecutore dei lavori è 
obbligato a costituire una cauzione definitiva di € 28.617,01 (è ammessa la riduzione ai 
sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) oltre che a stipulare la polizza 
assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, dello stesso decreto legislativo 50/2016, con i 
massimali di garanzia di seguito riportati: 
 
. Sezione A - Copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: 
- per danni ad impianti e opere preesistenti: € 2.000.000 
- per danni alle opere in appalto: € 280.000 
- per demolizione e sgombero € 100.000,00; 
 
. Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): € 1.500.000.00; 
 
5) di dare atto che l'impresa aggiudicataria, alla presentazione dell'offerta, ha indicato che 
intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dalla legge l’esecuzione 
delle opere rientranti nella categoria OG1 (Edifici civili e industriali). 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 24/05/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 08/06/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 24/05/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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