
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 266 del 24.12.2015 (N. settoriale 131) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO,   DEI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  CIMITERO 
FRAZIONALE  DI  VICOMARINO  PER  LA  REALIZZAZIONE DI N. 20 LOCULI. 
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. N.21 del 09/07/2015 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale ; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.35 del 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2015”; 

PREMESSO CHE: 

 con delibera di G.C. n. 62 del 18.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
l’Amministrazione Comunale ha il progetto preliminare definitivo/esecutivo per i 
lavori di completamento del cimitero frazionale di Vicomarino per la realizzazione di 
n. 20 loculi redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 93 commi 3° e 4° 
del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo di € 36.657,00; 

 la deliberazione di cui sopra stabilisce di procedere, per il finanziamento dell’opera, 
con l’alienazione dei loculi stessi demandando al Dirigente del Settore Tecnico 
l’adozione degli adempimenti conseguenti al predetto atto; 

 i lavori previsti, secondo il progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, presentano 
il seguente quadro economico: 



A – LAVORI IMPORTO € 

A1) LAVORI BASE D’ASTA 31.500,00 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)       945,00 

TOTALE LAVORI 32.445,00 

B – SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO € 

B1) IVA LAVORI 10%    3.244,50 

B2) SPESE TECNICHE (ex art.92, D. Lgs 163/2006)       519,12 

B3) IMPREVISTI       448,38 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    4.212,00 

TOTALE GENERALE 36.657,00 

 

CONSIDERATO CHE alla spesa prevista per la realizzazione dell’intervento si farà fronte 
con i proventi derivanti dalla concessione dei loculi in questione;  

RITENUTO pertanto che per l’affidamento dei lavori in oggetto occorre indire una 
procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e che il 
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso , determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a base di gara, secondo la procedura di cui all’art.82, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 163/2006, con la precisazione che si procederà all’aggiudicazione anche 
nel caso di una sola offerta valida, previa valutazione della sua congruità; 

VISTI la lettera di invito e e relativi allegati; 

PRECISATO CHE: 

- ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e del D.Lgs. 163/2006, il contratto che si 
andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto, ha come fine i lavori di 
completamento con la realizzazione di n.20 loculi presso il cimitero  frazionale di 
Vicomarino; 

- la forma è quella scritta dell’atto pubblico amministrativo; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato 
speciale d’appalto che con la presente determinazione si vanno ad approvare; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell’art.122, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

- a seguito di indagine di mercato mediante sono stati individuati cinque operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata; 

VISTI: 

 progetto dei lavori di cui in oggetto predisposto dall’U.T.C.; 

 lettera di invito e disciplinare di gara 

VISTI, altresì: 

 la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;  

 il D.P.R. 207/2011; 



 il D.M. LL.PP. 145/2000; 

 il D.P.R. 34/2000; 

 il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

DETERMINA 
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente i lavori di 
completamento con la realizzazione di n.20 loculi presso il cimitero  frazionale di 
Vicomarino, secondo il progetto esecutivo approvato; 

2. di stabilire che la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura di cottimo 
fiduciario, tra almeno 5 soggetti selezionati, con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo 
dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 
163 del 12.04.2006; 

3. di approvare l’unita lettera di invito costituente indagine di mercato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

4. di stabilire la stipula del contratto in forma di scrittura privata da iscriversi nel 
Repertorio dei contratti dell’UTC; 

5. di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base 
di indagini di mercato; 

6. di dare altresì atto che al presente appalto verrà attribuito il n. CIG dall’Unione dei 
Comuni Valle del Tidone in qualità di Centrale Unica di Committenza di cui 
all’accordo consortile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 
09.07.2015. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                   F.to  Arch. Emanuela Schiaffonati 

 
 
 

 
 
 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   24.12.2015                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 



                                                                                  F.to    Dott. Galli Gian Paolo 
 
 
 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 24.12.2015                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              F.to  Arch. Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


