COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1654 del 10/06/2021
OGGETTO: Lavori diAmpliamento del cimitero urbano di Terni 2 ° stralcio, 2^ fase.
Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione 1 ° lotto
. Aggiudicazione
lavori, impegno di spesa e modifica quadro economico.

CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 702.019,03
CAPITOLO:
3200
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

1200
1787/2021

mutuo CDP posizione 6201813
CONTO FINANZIARIO
U. 2.02.01.09.015
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime
parere di regolarità contabile:

favorevole, considerando l'approvazione del PEG con DGC 129 del 25/05/2021

Oggetto: Lavori di “Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione
di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto”. Aggiudicazione lavori, impegno di
spesa e modifica quadro economico.
CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34
IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di
dirigente della Direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni;
Richiamati:
•la delibera di Consiglio comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
•la delibera di Consiglio comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2021/2023;
•il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che:
•con propria determinazione a contrarre n. 3499 del 03.12.2020, il sottoscritto ha stabilito di
procedere a contrattazione per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto attraverso
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016
con consultazione di almeno n. 10 operatori economici da individuare attraverso manifestazione
di interesse ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. cbis) del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato
disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 36 del codice dei contratti;
•

in adempimento a quanto sopra indicato il RUP dei lavori ha provveduto alla pubblicazione
sulla piattaforma elettronica di negoziazione Net4market in uso presso il Comune di Terni,
apposito avviso di manifestazione di interesse e successiva gara associata pubblicata dal
28/4/2021 al 12/05/2021, invitando gli operatori economici sorteggiati fra quelli che avevano
manifestato interesse, a presentare offerta;

•

in esito della sopra citata procedura conclusa in data 03.06.2021, giusto il verbale acquisito agli
atti con prot. n. 83425 in pari data, è stata redatta la classifica delle offerte presentate

individuando quale migliore offerente l’operatore economico: “Parlato Costruzioni s.r.l.” con
sede in Castellammare di Stabia (NA), Piazza Principe Umberto, 16, (P.I. 05555521219) che ha
offerto un ribasso percentuale del 27,617 % come risultante dalla seguente graduatoria
provvisoria:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7

Ragione sociale

Ribasso offerto

Parlato Costruzioni srl
Tecno Edil Vit srl
E.C.M. s.r.l.
Gallo Costruzioni srl
Società Cooperativa Muratori Baschi
Pernazza Group srl
I.M.E. srl

27,617 %
24,250 %
24,138 %
18,567 %
18,580 %
13,710 %
9,896 %

•

in relazione al ribasso offerto, tenuto conto dei costi della manodopera stimati dalla stazione
appaltante in €. 137.087,57, e degli oneri della sicurezza indicati nell’offerta dall’operatore
economico in €. 20.000,00 ritenuti congrui vista l’alea inferiore al 10% rispetto a quelli stimati
in via preventiva dalla stazione appaltante, richiamato quanto precisato al paragrafo 3 del
disciplinare di gara, risulta un importo contrattuale di €. 638.199,12 di cui €. 427.161,37 quale
importo lavori di computo metrico al netto del ribasso, €. 137.087,57 costi della manodopera, €.
20.000 oneri della sicurezza ed €. 53.950,18 quali costi della sicurezza da PSC.

•

il cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni
giuridiche è il seguente:
Descrizione
Esecuzione dei lavori

Esercizio
2021
TOTALE

Importo
702.019,03
702.019,03

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni di spesa a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 3200/1200 denominato “Impiego
mutui a carico dell’Ente per impieghi specifici del C.C. – Cimiteri” – imp. padre n. 5596/2020 del
bilancio di previsione 2021/2023, sufficientemente capiente;
Ritenuto altresì di dover aggiornare il quadro economico dell’intervento a seguito
dell’espletamento della gara d’appalto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ALL’AGGIUDICAZIONE
CIMITERO URBANO DI TERNI: Intervento di realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII Sezione – 1° Lotto
A.
LAVORI

A.1

Importo computo metrico
Di cui:
Costi manodopera stimati da stazione appaltante
Importo degli oneri sicurezza indicati dall’operatore
economico in sede di offerta e ritenuti congrui
Importo soggetto a ribasso d'asta
A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 27,617%
Importo computo al netto del ribasso, oneri sicurezza
e costi manodopera

€.

747.228,03

€.

137.087,57

A.5
A.6
A.7
A.8

Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza
Costi della sicurezza
Importo non soggetto a ribasso d'asta del 27,617%
TOTALE LAVORI A.

€.
€.
€.
€.

137.087,57
20.000,00
53.950,18
211.037,75

B.
B.1
B.2
.
B.3

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
IVA sui lavori 10% su A.

€.

63.819,91

Polizza assicurativa progettisti interni (iva inclusa)
Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

€.
€.

11.000,00

B.4
B.5
.
B.6
.

Spese tecniche (iva ed oneri incl.)

€.

170.000,00

Spese strumentali ex art. 23 c. 11 bis D.L. 50/2016

€.

Spese pubblicità ed Anac
Oneri caratterizzazione terre e conferimenti a
discarica

€.

Opere a verde

€.

Imprevisti ed arrotondamenti
Economie residue di gara
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE B.

€.
€.
€.

A.2
A.3
A.4

B.7.
B.8
.
B.9
.
B.10

TOTALE A. + B.

€.
€.
€.

20.000,00
590.140,46
162.979,09
427.161,37

€.

€.

427.161,37

€.
€.

211.037.75
638.199,12

€.

361.800,88

€.

1.000.000,00

4.000,00

5.000,00
1.000,00
13.000,00
10.000,00
39.703,97
44.277,00
361.800,88

DETERMINA
1) di approvare la seguente graduatoria risultante dall’esperimento della procedura negoziata sulla
piattaforma elettronica di negoziazione Net4market finalizzata alla scelta del contraente cui
affidare i lavori in oggetto:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7

Ragione sociale
Parlato Costruzioni srl
Tecno Edil Vit srl
E.C.M. s.r.l.
Gallo Costruzioni srl
Società Cooperativa Muratori Baschi
Pernazza Group srl
I.M.E. srl

Ribasso offerto
27,617 %
24,250 %
24,138 %
18,567 %
18,580 %
13,710 %
9,896 %

2) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori relativi all’ “Ampliamento del cimitero urbano di Terni
2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto”,
all’impresa “Parlato Costruzioni s.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA), Piazza
Principe Umberto, 16, (P.I. 05555521219) che ha offerto un ribasso percentuale del 27,617 %
sull’importo ribassabile a base di appalto e quindi per un importo netto pari ad €. 638.199,12 (di
cui €. 427.161,37 quale importo di computo metrico al netto del ribasso, €. 20.000,00 per oneri
della sicurezza, €. 137.087,57 quale importo della manodopera ed €. 53.950,18 per costi della
sicurezza da PSC) oltre IVA (10%);
3) di precisare che ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
4) di subimpegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000, a valere
sull’impegno padre n. 5596/2020, le somme di seguito indicate:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
3200/1200 Descrizione

Impiego mutui carico ente per investimenti specifici C.C. 
Cimiteri
12/9
U. 2.02.01.09.015 Spesa non ricorr.
X
PdC finanz.
1200
2021
Compet. Econ.
8612967D34
F41B20000300004
CUP
“Parlato Costruzioni s.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA) Piazza Principe Umberto, 16,
(P.I. 05555521219)
Esecuzione lavori di Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione
di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto
Mutuo Cassa DD.PP. (acc. n. 5177/2020)
X
Finanz. da FPV
Imp. padre
Importo
Frazionabile
in
12

702.019,03
5596/2020

5) 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:
Data prevista emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

15/07/2021
15/09/2021
15/10/2021
30/11/2021

15/08/2021
15/11/2021
15/12/2021
30/01/2022
TOTALE

141.000,00
180.000,00
180.000,00
201.019,03
702.019,03

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui
all’articolo 147bis, 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 servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell’Ente:
 aumento del patrimonio dell’Ente conseguente alla realizzazione della nuova opera pubblica
e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9) di modificare, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico di spesa dell’intervento come
segue, dando atto che l’ammontare complessivo della spesa resta invariato:
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE
CIMITERO URBANO DI TERNI: Intervento di realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII Sezione – 1° Lotto
A.
LAVORI
A.1
Importo computo metrico
€.
747.228,03
Di cui:
A.2
Costi manodopera stimati da stazione appaltante
€.
137.087,57
Importo degli oneri sicurezza indicati dall’operatore
20.000,00
A.3
economico in sede di offerta e ritenuti congrui
€.
€.
590.140,46
A.4
Importo soggetto a ribasso d'asta
A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 27,617%
€.
162.979,09
Importo computo al netto del ribasso, oneri sicurezza
427.161,37
e costi manodopera
€.
427.161,37
A.5
A.6
A.7
A.8

Costi manodopera
Importo degli oneri sicurezza
Costi della sicurezza
Importo non soggetto a ribasso d'asta del 27,617%
TOTALE LAVORI A.

B.
B.1
B.2
.
B.3
B.4
B.5
.
B.6
.
B.7.
B.8
.
B.9
.
B.10

€.
€.
€.
€.

137.087,57
20.000,00
53.950,18
211.037,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
IVA sui lavori 10% su A.

€.

63.819,91

Polizza assicurativa progettisti interni (iva inclusa)
Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

€.
€.

11.000,00

Spese tecniche (iva ed oneri incl.)

€.

170.000,00

Spese strumentali ex art. 23 c. 11 bis D.L. 50/2016

€.

Spese pubblicità ed Anac
Oneri caratterizzazione terre e conferimenti a
discarica

€.

Opere a verde

€.

Imprevisti ed arrotondamenti
Economie residue di gara
TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE B.

€.
€.
€.

TOTALE A. + B.

€.

€.
€.

211.037.75
638.199,12

€.

361.800,88

€.

1.000.000,00

4.000,00

5.000,00
1.000,00
13.000,00
10.000,00
39.703,97
44.277,00
361.800,88

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Ing. Leonardo Donati;
11) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa
Il Resp. Procedimento
Ing. Leonardo Donati
Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini
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