
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1754 del 18/06/2021

OGGETTO: Lavori di �Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con 

realizzazione di  un nuovo padiglione loculi�.  Provvedimenti  a seguito apertura 
offerte, aggiudicazione lavori, impegno di spesa e modifica quadro economico.

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

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 41.950,91

CAPITOLO:
3005

CENTRO DI COSTO: 1200
IMPEGNO:

1876/2021
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:
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Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: aed671e7ce76e4a3417f97c59109d40a975d8469b176005c7b3d2a599ab9498e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 FAVOREVOLE, dotazioni previste al ca. 3005 c.c. 1200
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Oggetto: Lavori di “Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte con realizzazione di un 
nuovo  padiglione   loculi”.  Provvedimenti   a   seguito  apertura  offerte,  aggiudicazione   lavori, 
impegno di spesa e modifica quadro economico.

CUP: F43J19000050004 CIG: 8712574383

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;

•la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  129  del  25/05/2021,  esecutiva,  con  cui  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-
2023;

Considerato che:

•con propria determinazione a contrarre n. 3473 del 02.12.2020, il sottoscritto ha stabilito 
di procedere a contrattazione per l’affidamento in via diretta dell’esecuzione dei lavori  
in oggetto previa acquisizione di  un numero massimo di 15 preventivi  richiesti  agli 
operatori economici che avessero presentato manifestazione d’interesse precisando 
che qualora il  numero delle  manifestazioni  ricevute  fosse stato maggiore di  15,  si  
sarebbe  proceduto  mediante  sorteggio  pubblico.  L’affidamento  inoltre  sarebbe 
avvenuto con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli att. 30,  
comma1,  e 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a)  
della L. n. 120/2020;

• 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 richiesta 
di offerta formulata agli operatori economici estratti tramite sorteggio pubblico;

• in sede di apertura delle offerte, come da verbale prot. n. 86252 del 09.06.2021 si è  
reso necessario escludere il  concorrente Di  Luise Costruzioni  S.r.l.,  non avendo lo 
stesso indicato i costi della manodopera che ai sensi del paragrafo 17, lett.  B) del  
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disciplinare d’offerta dovevano, a pena di esclusione, essere obbligatoriamente indicati 
(v. anche art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016);

• nella  stessa  seduta  del  giorno  08/06/2021  si  provvedeva  a  redigere  la  classifica 
provvisoria in base alla quale la migliore offerta non anomala risultava essere quella 
della  Cosmac Costruzioni  S.r.l.  fatto  salvo  il  controllo  delle  offerte  medesime e  la 
verifica del possesso dei requisiti;

• in  sede  di  controllo  delle  offerte,  giusto  verbale  prot.  86257  del  09.06.2021,  si  
evidenziavano incongruenze con il  PassOE della ditta suddetta, talché nello stesso 
giorno  si   procedeva  all’attivazione  del  soccorso  istruttorio  invitando  l’operatore 
economico  a  produrre  idonea  documentazione  comprovante  che  la  Cosmac 
Costruzioni  S.r.l.  fosse  registrata  presso  i  servizi  informatici  dell’ANAC -  AVCpass 
prima del termine per la presentazione delle offerte (07.06.2021 ore 23.45);

• in  esito della sopra citata procedura conclusa in data 14.06.2021, giusto il  verbale 
acquisito  agli  atti  con  prot.  n.  89847  del  16.06.2021,  è  stato  preso  atto  dell’esito 
infruttuoso  del  soccorso  istruttorio  richiesto  all’operatore  economico  COSMAC 
COSTRUZION S.r.l. che è stato pertanto escluso dalla procedura di affidamento ed è 
stata rideterminata la classifica delle offerte presentate individuando quale migliore 
offerente  l’operatore  economico:  “I.O.P.P.S.  999 S.r.l.” con sede in  Terni  (TR),  Via 
Lungonera Savoia, 76 (P.I. 01427880552) che ha offerto un ribasso percentuale del 
15,990 % come risultante dalla seguente graduatoria provvisoria:

N. 
ordine

Ragione sociale Ribasso offerto

1 I.O.P.P.S. 999 srl 15,990 %
2 Lasef di M.B.S. srl 12,210 %
3 Effedi Appalti srl 12,120 %
4 Sabi di Cuccurullo Sabato & C. s.a.s. 7,300 %
5 Edil PI. MA. srl 4,260 %

• in relazione al ribasso offerto, tenuto conto dei costi della manodopera stimati dalla 
stazione appaltante in €. 5.144,59, e degli oneri della stimati in via preventiva dalla 
stazione appaltante in €. 2.053,12, e dei costi della sicurezza da PSC computati in €.  
1.508,16,  risulta  un importo  contrattuale di  €.  38.137,19 di  cui  €.  29.431,32 quale 
importo lavori di computo metrico al netto del ribasso ed €. 8.705,87 quale somma 
degli importi delle suddette n. 3 voci non soggette a ribasso;

• il  cronoprogramma  della  spesa  ai  fini  dell’individuazione  dell’esigibilità  delle 
obbligazioni giuridiche è il seguente:

Descrizione Esercizio Importo

Esecuzione dei lavori 2021 41.950,91

TOTALE 41.950,91
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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.  3500/1200 
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 sub urbano di Collestatte Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi 

A. LAVORI       
A.1 Importo computo €. 42.230,83  
A.2 Importo manodopera €. -5.144,59  
A.3 Importo degli oneri sicurezza €. -2.053,12  
A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta €. 35.033,12

A.4.1 A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 15,99% €. -5.601,80
A.4.2 Importo computo al netto del ribasso, oneri        

sicurezza e costi manodopera 29.431,32 €. 29.431,32
 
A.5 Costi manodopera €. 5.144,59
A.6 Importo degli oneri sicurezza €. 2.053,12
A.7 Costi della sicurezza €. 1.508,16
A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta del 27,617% €. 8.705,87 €. 8.705,87

 TOTALE LAVORI A. €.
38.137,1

9

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE      
B.1 IVA sui lavori 10% su A. €. 3.813,72
B.2
. Imprevisti compresa IVA 5% di A.)  €. 

2.405,64

B.3 Incentivo ex art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 (2% di A.1 + A.7)  €. 874,78

B.4

Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.+ B.1+B.2  
(*) €.

1.515,56

B.5
.

Spese ANAC, pubblicità appalti e assicuraz.ne 
dipendenti €.

500,00
 

B.6
. Prove e collaudi €.

1.000
 

B.7
. Arrotondamenti €.

591,13
 

B.8
. Economie residue di gara €.

6.161,98

 TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE  B. €.
16.862,81

€.
16.862,8

1
        
 TOTALE A. + B.     €. 55.000,00

(*) riferito alle voci del quadro economico all’approvazione (v. D.G.C. n. n. 285 del 18.11.2020)

DETERMINA
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1) di  prendere atto ed approvare le risultanze della procedura di  scelta del  contraente 
indetta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  sub-urbano  di 
Collestatte con realizzazione di un nuovo  padiglione loculi, in particolare dei relativi 
verbali acquisiti agli atti del Comune di Terni con prot. nn. 86252/2021, 86257/2021 e 
89487/2021 e quindi  di  escludere  dalla  procedura  in  oggetto  le   imprese:  Di  Luise 
Costruzioni S.r.l. e Cosmac Costruzioni s.r.l. per le motivazioni indicate in premessa, 
nonché delle ulteriori imprese Edilmaco2 Sas, Edil Houses srl e GIPI S.r.l. le cui offerte 
sono risultate superiori alla soglia di anomalia;

2) di  prendere  altresì  atto  che in  base all’esito  delle  sedute  di  cui  ai  verbali  suddetti, 
dall’esperimento della procedura negoziata sulla piattaforma elettronica di negoziazione 
Net4market finalizzata alla scelta del contraente, risulta  la seguente graduatoria:

Posizion
e

Ragione sociale Ribasso offerto

1 I.O.P.P.S. 999 srl 15,990 %
2 Lasef di M.B.S. srl 12,210 %
3 Effedi Appalti srl 12,120 %
4 Sabi di Cuccurullo Sabato & C. s.a.s. 7,300 %
5 Edil PI. MA. Srl 4,260 %

3) di affidare l’esecuzione dei lavori relativi all’ “Ampliamento del cimitero sub-urbano di 
Collestatte con realizzazione di un nuovo padiglione loculi”, all’impresa “I.O.P.P.S. 
999 S.r.l.” con sede in Terni (TR), Via Lungonera Savoia, 76 (P.I. 01427880552) che ha 
offerto un ribasso percentuale del  15,990 % sull’importo a base di  appalto ad esso 
soggetto e quindi  per un importo netto pari  ad €.  38.137,19 (di  cui  €.  29.431,32  quale 
importo di computo metrico al netto del ribasso, €.  2.053,12 per oneri della sicurezza, €. 
5.144,59 quale importo della manodopera ed €. 1.508,16 per costi della sicurezza da PSC) 
oltre IVA (10%);

4) 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;

5) di sub-impegnare, 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. 2021

Cap./Art. 3005/1200Descrizione Acquisizione  di  beni  immobili  –  fabbricati  - 
cimiteri

Miss./Progr. 12/9 PdC finanz. U. 
2.02.01.09.015

Spesa non ricorr. X

Centro di costo 1200 Compet. Econ. 2021
CIG 8712574383 CUP F43J1900005000

4

 Creditore
“I.O.P.P.S. 999 S.r.l.” con sede in Terni (TR), Via Lungonera Savoia, 76 
(P.I. 01427880552)

Causale
Esecuzione lavori: “Ampliamento del cimitero sub urbano di Collestatte 
con realizzazione di un nuovo padiglione loculi”

Modalità finan. Proventi  concessioni  cimiteriali.  (acc.  plurimi Finanz. da FPV             X
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al Cap. 1721 – competenza 2020)

Imp./Pren. n.

Imp. padre
5966/2020

Importo 41.950,91 Frazionabile in 12 NO

6) 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

31/07/2021 31/08/2021 8.500,00
31/08/2021 30/09/2021 22.000,00
30/09/2021 30/10/2021 11.450,91

TOTALE 41.950,91

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  
all’articolo 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 servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 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;

9) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) 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:

11) QUADRO ECONOMICO ALL’AGGIUDICAZIONE
Cimitero sub urbano di Collestatte Intervento di ampliamento con realizzazione di un nuovo padiglione loculi 

A. LAVORI       
A.1 Importo computo €. 42.230,83  
A.2 Importo manodopera €. -5.144,59  
A.3 Importo degli oneri sicurezza €. -2.053,12  
A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta €. 35.033,12

A.4.1 A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 15,99% €. -5.601,80
A.4.2 Importo computo al netto del ribasso, oneri        

sicurezza e costi manodopera 29.431,32 €. 29.431,32
 
A.5 Costi manodopera €. 5.144,59
A.6 Importo degli oneri sicurezza €. 2.053,12
A.7 Costi della sicurezza €. 1.508,16
A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta del 27,617% €. 8.705,87 €. 8.705,87

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0104665 del 14/07/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: aed671e7ce76e4a3417f97c59109d40a975d8469b176005c7b3d2a599ab9498e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 TOTALE LAVORI A. €.
38.137,1

9

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE      
B.1 IVA sui lavori 10% su A. €. 3.813,72
B.2
. Imprevisti compresa IVA 5% di A.)  €. 

2.405,64

B.3 Incentivo ex art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 (2% di A.1 + A.7)  €. 874,78

B.4

Aggiornamento prezzario regionale 3% di A.+ B.1+B.2  
(*) €.

1.515,56

B.5
.

Spese ANAC, pubblicità appalti e assicuraz.ne 
dipendenti €.

500,00
 

B.6
. Prove e collaudi €.

1.000
 

B.7
. Arrotondamenti €.

591,13
 

B.8
. Economie residue di gara €.

6.161,98

 TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE  B. €.
16.862,81

€.
16.862,8

1
        
 TOTALE A. + B.     €. 55.000,00

(*) riferito alle voci del quadro economico all’approvazione (v. D.G.C. n. n. 285 del 18.11.2020)

12) di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge n°  241/1990 che il  responsabile  del 
procedimento è l’Ing. Leonardo Donati;

13) 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

Flusso n.     3533/2021

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0104665 del 14/07/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: aed671e7ce76e4a3417f97c59109d40a975d8469b176005c7b3d2a599ab9498e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1754 del 18/06/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO ANNO IMPORTO CODIFICA 
1876 2021 41.950,91 12092.02.030051200

* Documento sottoscritto con firma digitale
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