
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 26/11/2020

REPERTORIO GENERALE  N.  1130 DEL  27/11/2020

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  cimitero
comunale per 36 mesi anni 2021/2023 CIG 85357091E6



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria e proposta di determinazione a firma dell’Istruttore tecnico Dott.
arch. Francesco Ferrara, trasmessa con protocollo generale n° 0048462 del 26/11/2020 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. n°267/2000. 

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°29  del  29.06.2020  avente  ad  oggetto
“Approvazione  bilancio  di  previsione  2019/2023  sulla  base  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato di cui art. 264 del TUEL n°267/2000”.

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°55  del  18.09.2020  con  la  quale  veniva
approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) anni 2020/2022 e della sintesi contabile
anno 2023.

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°56  del  18.09.2020  con  la  quale  veniva
approvato il bilancio di previsione anni 2020 - 2022, e sintesi contabile dell'esercizio 2023.

Considerato  che, in  conformità  a  quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  10,  del  D.  Lgs.
n°267/2000, con Decreto n°27 del 31.12.2019, lo scrivente è stato nominato, fino al 31.12.2020,
Responsabile del Settore IV (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

Visto  che  è  necessario  dotare  il  cimitero  comunale  di  una  ditta  che  provveda  alla
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dello  stesso  per  un  periodo che  va  dal  01/01/2021 al
31/12/2023.
    Ritenuto che il complesso cimiteriale è prettamente funzionale a servizi pubblici essenziali
e, pertanto, è necessario indire procedura di gara per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione al
fine di mantenere integra, funzionale e decorosa la struttura cimiteriale.

Rilevato che non sono attive specifiche convenzioni Consip.
    Ritenuto, pertanto, di dover approvare gli atti afferenti ai lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria,  nonché di  stabilire la procedura di  gara da adottare per l’aggiudicazione di  tali
lavori.
   Considerato che per garantire la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità
e univocità di ogni comunicazione è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici  che garantiscono la massima sicurezza e la più ampia partecipazione, come stabilito
dall’art. 40 del D. Lgs 50/2016.

Ritenuto  che  la  procedura  per  la  scelta  del  contraente,  espletata  a  mezzo  di  gara
telematica, avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge numero 120 del 11 settembre
2020. La consultazione sarà  aperta a tutti coloro che, iscritti sulla piattaforma telematica Me. P. A.
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ed avendo i requisiti richiesti nel disciplinare di gara,  presenteranno la loro offerta. L’offerta sarà
aggiudicata con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della richiamata legge,
in quanto trattasi, nella presente fattispecie, di lavorazioni da attuare con procedure ampiamente
standardizzate quali pitturazione di pareti, impermeabilizzazioni da eseguire con guaina minerale,
pulizia pozzetti e altre similari e che non richiedono grande impiego di manodopera. Ove il numero
dei partecipanti dovesse essere superiore a 20 (venti) si procederà a sorteggiare, con il software di
generazione casuale numerica BLIA.it, numero  20 (venti) ditte da ammettere alle successive fasi di
gara. 

Visti i seguenti elaborati approntati dall’ufficio ovvero:
A1 - Relazione Tecnica e Quadro economico;
A2 - Capitolato Speciale d’Appalto;
A3 - D.U.V.R.I. e allegato documento RISCHIO BIOLOGICO COVID19;
A4 - Domanda di partecipazione;
A5 - Bando/Disciplinare di Gara;
A6 - Schema DGUE.

Preso  atto  dell’importo  a  base  d’asta  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
cimitero comunale per la durata di 36 mesi, pari ad €. 120.000,00 di cui €. 4.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a al 22%.

Ritenuto che per l’espletamento dei servizi in questione l’importo complessivo necessario è
pari ad €. 150.000,00 importo disponibile al capitolo n°3097000 per €. 50.000,00 anno 2021, per €.
50.000,00 anno 2022 e per euro 50.000,00 anno 2023 (con successivo atto determinativo). 

Vista la generazione del CIG  85357091E6  .
Visti:

- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°152/2006;
- il D.lgs. n°50/2016;
- 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);
- la legge numero 120 del 11 settembre 2020;
- 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.

D E T E R M I N A
1. di  nominare  Responsabile  del  Procedimento il  dott.  Ambrosino Vincenzo dipendente di

questo Ente con qualifica Istruttore Direttivo D3;
2. di approvare gli elaborati tecnici, allegati, costituiti da: 
 A1 - Relazione Tecnica e Quadro economico;
 A2 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 A3 - D.U.V.R.I. e allegato documento RISCHIO BIOLOGICO COVID19;
 A4 - Domanda di partecipazione;
 A5 - Bando/Disciplinare di Gara;
 A6 - Schema DGUE.
3. di indire procedura di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge numero 120 del
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11 settembre 2020. 
4. stabilire che  la  consultazione  sarà   aperta  a  tutti  coloro  che,  iscritti  sulla  piattaforma

telematica Me. P. A. ed avendo i requisiti richiesti nel disciplinare di gara,  presenteranno la
loro offerta. L’offerta sarà aggiudicata con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1
comma 3 della richiamata legge,  in quanto trattasi, nella presente fattispecie, di lavorazioni
da  attuare  con  procedure  ampiamente  standardizzate  quali  pitturazione  di  pareti,
impermeabilizzazioni da eseguire con guaina minerale, pulizia pozzetti e altre similari e che
non richiedono grande impiego di manodopera. Ove il  numero dei partecipanti dovesse
essere superiore a 20 (venti)  si  procederà a sorteggiare, con il  software di  generazione
casuale numerica BLIA.it, numero  20 (venti) ditte da ammettere alle successive fasi di gara.

5. di  prenotare  l’importo necessario  complessivo di  €. 150.000,00 disponibile  sul  capitolo
n°3097000, così distinti:

 bilancio anno 2021 €. 50.000,00;
 bilancio anno 2022 €. 50.000,00;
 bilancio anno 2023 €. 50.000,00 (con successivo atto determinativo)
6. di  prendere  atto che  l’importo  previsto  quale  contributo  in  favore  dell’A.N.A.C.,  non è

dovuto per la presente procedura, giusta previsione del Decreto Rilancio n°34/2020;
7. di riservarsi l’adozione degli atti consequenziali;
8. di prendere atto della generazione del CIG 85357091E6;
9. 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  dei  servizi  di  cui  sopra  è  compatibile  con  gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa
RICORRENTE;

11. 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;

12. 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  assunto  impegno  di  spesa  sul  capitolo  n°3097000 pertanto  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

13. 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;

14. di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge 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  Responsabile  del  presente  Procedimento  Dott.  Vincenzo
Ambrosino;

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge 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 dello scrivente responsabile Settore IV, Dott. A. Mazzone;
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16. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale,  Amministrazione  Trasparente  e  sulla  piattaforma  di  e-procurement MePA,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n°33/2013;

17. di  trasmettere il  presente  atto  al  Settore  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo
pretorio on-line;

18. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo scrivente
Responsabile di Settore.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente, nei
termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n°1199.
                                                    Responsabile Settore IV
                                                     Dott. A. Mazzone
                                                                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93
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Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale per 36 mesi anni 2021/2023 CIG 
85357091E6

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

3097000 0 € 50.000,00 U

3097000 0 € 50.000,00 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 27/11/2020

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 27/11/2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


