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Determinazione n. 182 del 12/12/2022 
 

 

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 cui trattasi, 
da affidarsi con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad euro 299.830,05, IVA 10% esclusa, 
comprensivi di euro 18.761,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  
 
- 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 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; 
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- 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; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 73 del 
20/05/2022, esecutiva, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi a 
favore della 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; 
 

Richiamati, altresì: 
 
- il contratto d’appalto sottoscritto con la ditta il 12/07/2022 al rep. 4044; 
 
- l’introduzione della nuova disciplina in tema di revisione prezzi e aggiornamento dei 
prezziari nei contratti pubblici; 
 
- l’stanza di compensazione da parte dell’appaltatore dei lavori in oggetto presentata in data 
05/05/2022 e registrata al protocollo generale dell’ente al n. 5427; 
 
- la determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 103 del 
15/07/2022, esecutiva, relativa ai provvedimenti in relazione alla revisione prezzi e 
all’assunzione del sub-impegno di spesa aggiuntivo verso la Ditta C.I.M.S. SCRL della 
somma pari a € 12.328,53 + iva al 10% per un totale complessivo di € 13.561,38; 
 

Considerato che in data 30/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, 
nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 180 (centoottanta) giorni 
naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi entro il 26 febbraio 2023; 
 

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Colucci, ha presentato, per 
l’approvazione, gli atti relativi al primo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 
02/12/2022, per un importo di € 114.197,29, inclusi gli oneri di sicurezza di € 7.504,71, oltre 
iva al 10% e di € 4.931,41 per la compensazione dei prezzi ; 

 
Visti: 
 

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 118.533,00 oltre iva, per complessivi € 
130.386,30, emesso dal R.U.P. Arch. Elena Chiarelli; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- 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; 
 
 Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_34929869) e la disponibilità di 
fondi sul capitolo 210501 art. 3315 “Ampliamento del cimitero del capoluogo” codice 
DAREA40073 sub 0001; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il primo stato avanzamento dei lavori di ampliamento del Cimitero del 
Capoluogo, nell'importo di € 114.197,29 oltre € 4.931,41 per la compensazione dei prezzi ed 
il relativo certificato di pagamento di € 118.533,00 oltre iva al 10%, inclusi gli oneri di 
sicurezza di € 7.504,71, per così complessivi € 130.386,30; 
 
2) di liquidare alla Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), in via Allende n. 
39 – Partita IVA 00522741206 – Codice Fiscale 00764990370, la somma complessiva di € 
130.386,30 iva compresa con successivo provvedimento previa acquisizione del certificato di 
regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale; 
 
3) di imputare la spesa di € 130.386,30 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 

CIG Derivato 9244220BA9 

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

Causale Lavori di ampliamento del Cimitero del capoluogo 

Importo 
€ 130.386,30 Impegno n. DAREA40073 sub 

0001 
Finanziamento Avanzo di 

Amministrazione 
2020 
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4) 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 
2022 € 130.386,30 

 
5) di dare atto che: 
 
-  la somma di € 130.386,30 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 2020; 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta. 
 



DETERMINAZIONE NR. 182 DEL 12/12/2022

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - CUP: 
I41B21000680004 – CIG DERIVATO: 9244220BA9 - APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO 
AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 16/12/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 31/12/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 16/12/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

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


