
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III

REPERTORIO GENERALE N. 1522 DEL 29/12/2022

 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
N.320 LOCULI CIMITERIALI CON PROSPETTI SOGGETTI A 
DISTACCO-CIG:9580392594 - CUP: G29D22000350004



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

Vista la relazione istruttoria e proposta di determinazione con la dichiarazione di conflitto di interessi a firma del 
Responsabile del Procedimento, Istruttore Direttivo Amministrativo dott. Vincenzo Ambrosino, trasmessa con 
protocollo generale n. 46313  del 29/12/2022 ed allegata alla presente determinazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva approvata la dichiarazione 
di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2022 con la quale veniva approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) anni 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di 
previsione 2022/2024”;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto 
sindacale n. 14 del 30/06/2022, lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2022, Responsabile del Settore III 
(Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare di posizione organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE   DETERMINAZIONE

Premesso che:
- con nota prot. 9773 del 17 marzo 2022 l’Ufficio Servizi Cimiteriali disponeva la chiusura del cimitero 
comunale per il solo giorno 18 marzo 2022 al fine di effettuare una serie di verifiche a seguito della caduta di 
una lastra marmorea, in concomitanza dell’evento tellurico verificatosi nell’area dei Campi Flegrei in data 16 
marzo 2022;
- si è provveduto, a seguito delle operazioni di verifica avvenute il giorno 18 marzo, al transennamento  di 
alcune zone del cimitero comunale i cui manufatti erano interessati da diverse criticità;
- nell’ambito di ulteriori controlli avviati da personale dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, giusta relazione 
tecnica prot. n. 11007 del 25 marzo 2022, sono stati riscontrati gravi ed evidenti distacchi, lesioni e 
scollamenti  dovuti tra l’altro all’erosione della struttura portante e alla vetustà dei manufatti;
- con disposizione di servizio prot. n. 11008 del 25 marzo 20022 si  è, conseguentemente, inibito l’accesso ai 
cittadini, consentendo l’accesso esclusivamente agli operatori cimiteriali e solo per effettuare le attività 
strettamente essenziali necessarie sul singolo manufatto;
- con provvedimento del Settore III prot. n. 19077 del 26 maggio 2022,  si è disposto che tutti i concessionari 
dei loculi/tumuli della citata zona del cimitero si attivassero per quanto di loro competenza;
- a seguito di ulteriore e più approfondita relazione tecnica redatta da personale dell’Ufficio Servizi 
Cimiteriali, prot. n. 25695/2022, si è palesata la necessità e l’urgenza di un primo intervento di  messa in 
sicurezza su n. 20 loculi  nel cimitero  nuovo lato destro, dal loculo numero 365 al loculo numero 384 i quali 
risultano ( così come l’intero manufatto del cimitero nuovo lato destro) deperiti per vetustà, con conseguente 
possibilità di repentina caduta dei paramenti marmorei, causa di estremo pericolo per la pubblica e privata 
incolumità;

Dato atto, quindi, che:
- con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 23 del 27/09/2022, giusto  prot. n. 33800 del  27/09/2022, 
si ordinavano 31 estumulazioni al fine di consentire la manutenzione straordinaria su 20 loculi del cimitero 
nuovo lato destro;
- con determinazione n. 1087 del 07.10.2022  sono stati affidati i “lavori manutenzione straordinaria n. 20 
loculi cimiteriali a rischio crollo cimitero comunale” e che con prot. n. 37308 del 25.10.2022 è stato 
comunicato il fine lavori e il relativo collaudo;



Tenuto conto che è necessario ed urgente un intervento di ristrutturazione e manutenzione dei loculi 
cimiteriali con prospetti soggetti a forte rischio di distacco, al fine di ripristinare le condizioni di piena 
sicurezza e decoro richiesti sia dal luogo ove si opera che dalla particolare funzione sanitaria e sociale che la 
struttura in esame assolve; 

Dato atto che con D.G. n. 103 del 30.11.2022 è stata deliberata la “variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione 2022/2024 ” dove hanno trovato accoglimento anche le richieste del Settore III con note prot. n. 
40312 del 16/11/2022, n. 41946 del 25/11/2022;

Considerato che, ai sensi dell’art.36, comma 6, ultimo periodo del D.lgs 50/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.a., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.mm.ii., il quale 
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 con applicazione del 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 in combinato disposto con art.36 comma 9bis del d.lgs. 18 aprile 
2016, n.50,  precisando che:

• la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica tramite Richiesta di Offerta sul Me.Pa 
nell’ambito  del Bando “Lavori”, categoria merceologica “Lavori di manutenzione e opere 
pubbliche”;

•  in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice si procederà  all'esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;

• le offerte saranno inoltrate esclusivamente a mezzo piattaforma telematica con le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara;

•
Vista la Relazione tecnica illustrativa e il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dai tecnici dell’ufficio 
cimitero (agli atti del settore) dal quale si rileva:

- l’oggetto dell’appalto “ Lavori  di  ristrutturazione e manutenzione di n. 320 loculi cimiteriali con prospetti soggetti 
a distacco” con la  la descrizione precisa dei lavori a farsi, i materiali da utilizzare e le tecniche costruttive;

Dato atto che con la presente determinazione la Stazione Appaltante approva i seguenti atti di gara predisposti, nello 
specifico:
Allegato A: RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
Allegato B :  DISCIPLINARE DI GARA;
Allegato C: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   ;
Allegato D: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO;
Allegato E: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
Allegato F: DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA ;
Vista la generazione del CIG  :  
Considerato che l’importo dei lavori è di euro 77.249,06 oltre euro 1.500,00 per oneri sicurezza;
Dato atto che:
- per l’espletamento dei lavori in questione l’importo complessivo  , comprensivo di  I.v.a al 10% come da 
quadro economico, è pari ad € 93.500,00 da imputarsi ai capitoli di bilancio così come di seguito:

• Capitolo n.1401000 , bilancio anno 2022, € 93.500,00;
Visti:
- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011);



- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni.

 

DE T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di indire gara aperta ai sensi dall’art. 60 D.lgs. n.50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo ex art.95 in 
combinato disposto con art.36 comma 9bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 volta all’affidamento dei “Lavori  di  
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di n. 320 loculi cimiteriali con prospetti soggetti a distacco” 
CIG:9580392594 - CUP: G29D22000350004 precisando che:

• la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica tramite Richiesta di Offerta sul Me.Pa 
nell’ambito  del  Bando “Lavori”, categoria merceologica “Lavori di manutenzione e opere pubbliche”

•  in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice si procederà  all'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;

• le offerte saranno inoltrate a mezzo piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
2. di avviare le procedure di gara, attraverso il portale del MEF “Acquistinrete P.A.”, piattaforma Me.Pa.,  tramite una 
Richiesta di Offerta nell’ambito  del “Lavori”, categoria merceologica “Lavori di manutenzione e opere 
pubbliche”;
3. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Allegato A: RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
Allegato B :  DISCIPLINARE DI GARA;
Allegato C: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   ;
Allegato D: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO;
Allegato E: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
Allegato F: DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA ;
4. di prenotare la spesa per l’affidamento dei lavori de quibus mediante imputazione capitolo in uscita n.1401000 , 
bilancio anno 2022, € 93.500,00;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n°78/2009 (conv. in legge n°102/2009), che il 
pagamento del servizio di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n°50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n°33;
7. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente  dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le 
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine 
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo 
amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del D.lgs. n°50/2015;
8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, 
del D.lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del Settore;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria in quanto sarà assunta 
prenotazione sul capitolo in uscita n. 1401000 bilancio 2022, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al VII 
comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;



12. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n°190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP-Responsabile del presente 
Procedimento che è  il Dott. Vincenzo Ambrosino, nonché del Capo Settore, Dott. Aniello Mazzone;
13. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
14. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line;
15. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n°33/2013;
16. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
17. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo scrivente Responsabile di Settore.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4^ comma dell’art. 3, Legge 07/08/1990 n°241 è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Napoli da proporre entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione, 
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia avuto notifica o ne abbia comunque avuto conoscenza, nei termini e 
nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.71, n°1034 e ss. mm. ii. o, in alternativa, ricorso al 
Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, 
nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71, n°1199.

Il Responsabile
Aniello Mazzone / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


