Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 179888/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2026

/ 31-10-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016,
per affidamento lavori di realizzazione dei nuovi ossari presso il
cimitero comunale di Monfalcone. CUP G48C18000190004 CIG
8085752D9F. Indizione e approvazione schema lettera invito

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 4957/2019

RELAZIONE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 11.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, validato in data 04 settembre 2019, relativo ai lavori di realizzazione dei nuovi ossari presso il
cimitero comunale di Monfalcone in via XXIV Maggio;
- con determinazione dirigenziale n. 2318 dd. 06.12.2018 era stato conferito all’U.O. Servizi Funebri e
Cimiteriali l’incarico di attivare la procedura per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, nominando
anche il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Andrea Ceschia;
- alla realizzazione degli interventi, individuati con la citata deliberazione giuntale n. 213 del 11.09.2019, è
stato destinato l’importo di € 225.670,00 di cui € 166.617,79 per lavori, suddivisi come sotto riportato:
A) LAVORI A BASE D’APPALTO a corpo/misura
1) per l’esecuzione delle lavorazioni
ribasso d’asta
sommano
2) Oneri per la sicurezza
Totale (A)

€ 146.093,33
€
0,00
€ 20.524,46
€ 166.617,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - lavori in economia esclusi dall’appalto
€
2 - rilievi, accertamenti e indagini
3 - allacciamenti ai pubblici servizi
4 - imprevisti
€
5 - acquisizione aree e immobili
6 - accantonamenti di legge
7 - spese tecniche (di cui € 3.333 fondo art. 11 LR 14/02 e smi) €
8 - spese per attività di consulenza e supporto
9 - spese per commissioni aggiudicatrici
10 - spese per pubblicità/opere artistiche
11 - spese per accertamenti di labor./coll. tecnici ed amm.€
12 - indennizzi per interruzione pubblico servizio
13 - spese diverse
14 - IVA ed altre imposte (10%)
€
Totale (B)
€
Totale opera (A+B)
€

11.000,00

3.890,43

26.000,00

1.500,00

16.661,78
59.052,21
225.670,00

L'intera opera risulta così finanziata:
 € 199.999,66 al cap. 9034/0 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTI VI E VII"
titolo 2 - missione 12 - programma 9 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per
"Realizzazione nuovi ossari presso cimitero comunale di Monfalcone" - Impegno N. 4599/2019.
O.G. n.ro 92/2019 - Fin.to da proventi cimiteriali cap./E 642/1 acc.to n.ro 242/2019;


€. 25.670,34 al cap. 9034/0 del bilancio di previsione 2019-2021 con O.G. n. 143/2018 di €
22.890,47 per spese di progettazione e con O.G. 272/2018 di € 2.779,87 per relazione geologica
-finanziate con fondo pluriennale vincolato 2019 derivante da proventi cimiteriali cap./E 642/1
acc.to n.ro 195/2018.

- il Rup ha ritenuto di provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante indizione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo a base

d'asta di € 166.617,79, di cui € 20.524,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costo della
manodopera € 42.451,18 (comma 16 art. 23 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), IVA esclusa;
- con delibera giuntale n. 31 del 13.06.2018 il Comune di Monfalcone ha aderito alla “Rete delle stazioni
appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. e rilevato che la regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti
del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche ai sensi dell’art.
58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 1783 del 30.09.2019 la Centrale di committenza monfalconese ha indetto
un’indagine di mercato tramite manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici in
possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei
nuovi ossari presso il cimitero comunale di Monfalcone in via XXIV Maggio per un importo a base d'asta di
€ 166.617,79, di cui € 20.524,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costo della manodopera
€ 42.451,18 (comma 16 art. 23 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), IVA esclusa;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 12:00 del 16.10.2019 e sono
pervenute numero 46 manifestazioni di interesse;
- sarebbero stati invitati alla procedura negoziata gli operatori economici qualificati che avessero ottenuto i
15 migliori punteggi, più gli eventuali pari merito al quindicesimo, che fossero in possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale e di qualificazione e di idoneità tecnico-organizzativa per la
partecipazione alla gara, tra quelli che avevano inviato la propria manifestazione d’interesse entro i termini
previsti.
Rilevato che ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti il Responsabile del Procedimento relativamente
alla manifestazione d’interesse era l’ing. Andrea Ceschia;
Rilevato che il Rup ha effettuato le operazioni di ricognizione ed apertura dei plichi e delle buste digitali
(sia busta amministrativa che busta tecnica), oltre che la selezione degli operatori economici da invitare
sulla base dei criteri approvati con Determinazione n. 1783 del 30.09.2019, in modalità telematica mediante
la piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”;
Preso atto che tutte le operazioni di cui al precedente capoverso sono state registrate automaticamente e in
ordine cronologico sulla piattaforma e che il sistema le riporta in un documento informatico che rimane
memorizzato all’interno della piattaforma stessa, nella cartella informatica relativa alla gara;
Considerato che è stato verificato il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di
qualificazione e di idoneità tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara degli operatori economici
che hanno inviato la propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti;
Preso atto che copia del verbale generato dalla piattaforma e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
è conservata agli atti, al fine di non rendere pubblici i nominativi dei partecipanti;
Rilevato che sono stati individuati i nominativi degli Operatori Economici (come previsto dalla
documentazione della manifestazione d’interesse, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1783 del
30.09.2019, gli O.E. che hanno ottenuto i 15 migliori punteggi, più gli eventuali pari merito al
quindicesimo) in possesso di adeguata qualificazione da invitare alla procedura negoziata prevista dall’art.
36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei
nuovi ossari presso il cimitero comunale di Monfalcone in via XXIV Maggio;
Richiamato l’elenco degli operatori economici da interpellare, che si conserva agli atti oltre che all’interno
della piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”, al fine di garantire la par condicio
tra le parti e che verrà mantenuto riservato sino alla data di apertura delle offerte;
Visto lo schema di lettera d’invito da inviare agli operatori economici per la partecipazione alla procedura
negoziata e ritenuto di approvare lo stesso, nonchè lo schema di contratto, documenti che si allegano al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che tutti gli altri documenti allegati alla lettera invito sono già presenti come "template" nella
piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”;
Richiamati i documenti di gara già precedentemente approvati quali il capitolato e tutti gli elaborati tecnici;

Richiamate le direttive vincolanti emanate dalla Regione FVG di cui all'art. 24 della L.R. 13/2014
(aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 16.08.2017) in merito ai criteri di scelta che le stazioni
appaltanti del F.V.G. devono seguire per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera eeeee), del D. Lgs. 50/2016 medesimo, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che i nominativi degli operatori economici prescelti rimarranno secretati fino alla conclusione del
termine per la presentazione delle offerte;
Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare i seguenti documenti di gara:
 schema lettera invito, da inviare alle predette ditte tramite la piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG”,
e lo
 schema contrattuale;
Dall’Autorità nazionale anticorruzione è stato assegnato alla procedura di che trattasi il codice CIG n.
8085752D9F;
Per la gara in oggetto sarà dovuto dalla stazione appaltante all’ANAC un contributo pari a € 225,00, spesa
già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2408 dd. 13.12.2018 ed € 20,00 quale contributo da parte
dei concorrenti da versare con le modalità indicate sul sito dell’autorità.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’U.O. GARE E CONTRATTI
Vista la relazione di cui alle premesse;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12, convertito in Legge
213/12, in merito alla regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le direttive vincolanti emanate dalla Regione FVG di cui all'art. 24 della L.R. 13/2014;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 29.03.2019;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 approvato con Deliberazione Consiliare n. 17
dd. 29/03/2019;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Parte finanziaria - approvato con D.G. n. 90 dd.
03/04/2019;
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 26.09.2019 con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Paola Tessaris
l’incarico di Dirigente ad interim per l’U.O. Gare e contratti con decorrenza 01.10.2019;
Considerato che, in base al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per
la Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2019 – 2021 del Comune di Monfalcone approvato
con DG n. 3/22 dd. 23/01/19 ai sensi della L. 190-2012 e secondo le Linee guida ANAC contenute nel
Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti, non sussistono situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite
DETERMINA
1.

di dare atto che le operazioni di ricognizione ed apertura dei plichi e delle buste digitali (sia busta
amministrativa che busta tecnica) e la selezione degli operatori economici sulla base dei criteri
approvati con Determinazione n. 1783 del 30.09.2019, si sono svolte in modalità telematica sulla
piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” e che le stesse sono state registrate
automaticamente e in ordine cronologico sulla piattaforma e riprodotte in un documento informatico

che rimane memorizzato all’interno della piattaforma stessa nella cartella informatica relativa alla
gara;
2.

di dare atto che copia del verbale generato dalla piattaforma e sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento è conservata agli atti, al fine di non rendere pubblici i nominativi dei partecipanti;

3.

di approvare l’elenco degli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione da invitare alla
procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi ossari presso il cimitero comunale di Monfalcone in
via XXIV Maggio, elenco che fa parte integrante della presente determinazione, anche se non
materialmente allegato a garanzia della segretezza degli offerenti e, quindi, conservato agli atti oltre
che all’interno della piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”;

4.

di dare atto che i nominativi dei partecipanti verranno secretati fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

5.

di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione quale parte integrante
della stessa:
- schema lettera invito,
- schema contrattuale;

6.

di dare atto che tutti gli altri documenti allegati alla lettera invito sono già presenti come "template"
nella piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” e che gli ulteriori documenti
costituiti dal progetto tecnico e dal capitolato speciale d'appalto sono stati già approvati con i
provvedimenti richiamati in relazione;

7.

di indire, per l’affidamento dei lavori in argomento, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8.

di stabilire che la gara verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di eProcurement
della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9.

di stabilire che l’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto;

10. di stabilire inoltre l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti il Responsabile del Procedimento
relativamente all’intervento è l’ing. Andrea Ceschia;
12. di dare atto che l’impegno di € 225,00 per il contributo a favore di "AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE" è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2408 dd. 13.12.2018;
13. di porre a base d'asta la somma di €. 166.617,79;
14.
15. variare l'impegno 4599/2019 in diminuzione per l'importo di € 183.279,57 al cap. 9034/0
"AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTI VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "indizione gara affidamento lavori nuovi
ossari" - Variazione N.2007/2019. O.G. n.ro 92/2019.
16. impegnare l'importo di € 183.279,57 al cap. 9034/0 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
LOTTI VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2019-2021 per "indizione gara affidamento lavori nuovi ossari" - Impegno N. 4922/2019 - tempo
completamento (presunto): 30/06/2020. O.G. n.ro 92/2019 - Fin.to da proventi cimiteriali cap./E 642/1
acc.to n.ro 242/2019.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:

Andrea CESCHIA

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
31 ottobre 2019

Il Dirigente:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:

Ileana BOSCAROL

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
04 novembre 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

