
 

Città di LATIANO 
 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 
DETERMINAZIONE N.261 Data di registrazione 06/05/2020 

REG. SETTORE N. 27  

 

OGGETTO: Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale 
sistemazione esterna- Determina a Contrarre 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 
 
PREMESSO: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 23/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita , nell’anno 2020, la previsione della 

realizzazione del 3° stralcio funzionale riguardante la "Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale 

sistemazione esterna"; 

RICHIAMATA: 

- La Delibera di Giunta n. 58 del 10/04/2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare (ora 

c.d. progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 D.lgs. n. 50/2016), redatto dall’ufficio tecnico settore lavori pubblici, 

relativamente all’“Ampliamento del Cimitero Comunale e riqualificazione delle zone limitrofe”, per un importo lordo 

complessivo di € 3.131.967,46 inizialmente approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 15/12/2010 aggiornato con D.G. n.192 del 

05-12-2013; 

- La Delibera di Giunta n. 70 del 04/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo riguardante 

Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale sistemazione esterna rielaborato a seguito dell’aggiornato 

progetto preliminare sopra citato. 

RITENUTO: 

- che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare 

riferimento alla procedura di gara riguaradante il 3°stralcio funzionale che la Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del 

cimitero e parziale sistemazione esterna; 

- che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO: 

- che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti di funzionali in quanto esso stesso costituisce il 3° stralcio funzionale dell’opera di “Ampliamento del 

Cimitero Comunale e riqualificazione delle zone limitrofe” approvato con Delibera di Consiglio n.72 del 15/12/2010, aggiornato con 



D.G. n.192 del 05-12-2013 e rielaborato con la D.G. n. 58 del 10/04/2020: 

- Che l’appalto è finanziato con stanziamento di bilancio comunale attraverso l’acquisito mutuo con la CC.DD.PP individuato 

alla posizione n° 6060708; 

- Che, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 

9 bis e  95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- Che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida. 

- Che l’amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva della 

gara, in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti. 

- che questo Ente ha suggellato con la C.U.C. Unione dei Comuni di Montedoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.33, 

comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del  05-06-2017; 

VISTO: 

- lo Schema di Bando di gara, il Disciplinare ed i relativi Allegati, predisposti dall’ufficio LL.PP. riguardanti l’affidamento dei 

lavori specificati in oggetto. 

- che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

Quantitativo o entità totale dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

Euro 302.950,58 
(euro trecentoduemilanovecentocinquanta/58) 

Importo complessivo dell’appalto, comprensivi degli oneri 
per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali. 

 
 Euro 299.955,10 

(euro 
ducentonovantanovemilanovecentocinquantacinque/10) 

Importo dell’appalto, soggetto a ribasso, esclusi gli oneri 
per la sicurezza e gli oneri fiscali. 

 
Euro 2.995,48 

(euro duemilanovecentonovantacinque/48) 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti 
a ribasso. 

 
VISTO altresì: 
- Il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, sulla base del quale spettano ai Responsabili di 

Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- L’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute  essenziali; 

c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

che qui di seguito si dettagliano: 

α) Fine da perseguire: procedere al completamento della recinzione dell’area destinata al nuovo ampliamento del cimitero e 

parziale sistemazione esterna; 

β) Oggetto del contratto: Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale sistemazione esterna 

o Forma del contratto: pubblica amministrativa, ai  sensi  e  per gli effetti de1l’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

o Clausole essenziali del contratto: contenute nel capitolato speciale d’appalto, e negli atti di gara; 

χ) Modalità  di  scelta  del  contraente: contraente viene effettuata mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse 

proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara; 

ACCERTATO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, 

quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 



RICHIAMATI: 

- il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in 

forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

- i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

STABILITO che per i lavori di cui trattasi: 

•••• è stato acquisito il seguente CUP: D76D10000690004; 

•••• è stato acquisito il seguente C.I.G.: 8174144D02. 

RITENUTO dover: 

•••• provvedere ad avviare le procedure di “Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale 

sistemazione esterna”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto, 

•••• di approvare gli elaborati di gara redatti dal Settore Tecnico innanzi specificati; 

•••• di procedere alla pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura su: 

•••• Albo Pretorio Comune di Latiano (Br); 

•••• Albo Pretorio Unione dei Comuni Montedoro; 

•••• sito internet del Comune di Latiano (https://www.comune.latiano.br.it) e dell’Unione Montedoro 

(https://montedoro.traspare.com). 

•••• Sito web  del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti Pubblici”, 

••••  assumere   la conseguente   prenotazione  di spesa a carico del bilancio; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 81/2008; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale dei contratti; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di accertare che l’opera verrà finanziata con stanziamento di bilancio comunale attraverso l’acquisito mutuo con la 

CC.DD.PP individuato alla posizione n° 6060708; 

3. Di indire la gara d’appalto delle opere di Realizzazione della recinzione presso l’ampliamento del cimitero e parziale 

sistemazione esterna, come descritto nelle premesse, attivando la procedura per la scelta del contraente, affidando l'esecuzione dei 



lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.n°50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del medesimo decreto legislativo, da espletarsi attraverso il Portale “TRASPARE” 

della Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “MONTEDORO”, in base ai parametri, specificati nel Bando e 

Disciplinare di Gara allegati alla presente determinazione; 

4. Di prendere e dare atto, ai sensi di  quanto previsto  dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., del fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali in narrativa esplicitati. 

5. Di stabilire: 

- che, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 

comma 9 bis e  95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti di funzionali in quanto esso stesso costituisce il 3° stralcio funzionale dell’opera di “Ampliamento 

del Cimitero Comunale e riqualificazione delle zone limitrofe” approvato con Delibera di Consiglio n.72 del 15/12/2010, 

aggiornato con D.G. n.192 del 05-12-2013 e rielaborato con la D.G. n. 58 del 10/04/2020; 

- che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida. 

- che l’amministrazione Committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, 

in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle ditte partecipanti. 

- che gli operatori economici interessati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare 

richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nel Bando e relativi allegati; 

6. Di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

• Bando e Disciplinare di gara; 

• Allegato A-A1-A2-A3– modello istanza di ammissione; 

• Allegato B – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi; 

• Allegato C-C1a- C1b- C2- C3 – modello dichiarazione sostitutiva; 

• Allegato D-D1 - modello dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata; 

• Allegato E - modello offerta economica; 

• Allegato F ; 

• Allegato G – Schema contratto; 

• Allegato H – Protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Brindisi; 

• Allegato I - Codice di comportamento specifico dei dipendenti approvato dal Comune di Latiano 

• Allegato L – Patto di integrità. 

• Allegato M – Regolamento disciplinante la procedura di gara telematica. 

• Allegato N – Attestato di sopralluogo. 

 

7. Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a: 

Quantitativo o entità totale dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

 
Euro 302.950,58 

(euro trecentoduemilanovecentocinquanta/58) 

Importo complessivo dell’appalto, comprensivi degli oneri 
per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali. 

 
 Euro 299.955,10 

(euro 
ducentonovantanovemilanovecentocinquantacinq

ue/10) 

Importo dell’appalto, soggetto a ribasso, esclusi gli oneri 
per la sicurezza e gli oneri fiscali. 

 
Euro 2.995,48 

(euro duemilanovecentonovantacinque/48) 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti 
a ribasso. 

 
8. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 4710 Descrizione Ampliamento Cimitero Comunale 



Intervento  Miss./Progr. 12.09 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  8174144D02 CUP D76D10000690004 

Creditore Diversi fornitori 

Causale Lavori di sistemazione Cimitero Comunale 

Modalità finan. Mutuo CC. DD. PP. 

Imp./Pren. n.  Importo Euro  415.000,00 Frazionabile in 12 ====== 

 

9. 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; 

10. Di dare atto: 

• Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente; 

• Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

• Che il pagamento delle somme di € 225,00 quale contributo della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC avverrà con 

successivo atto determinativo; 

• che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Melpignano M.A. 

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; 

 
Lì 05/05/2020 

 
 Il Responsabile 
 Madaghiele Salvatore 
  
 f.to Madaghiele Salvatore 
  
 



 
Attestazione di copertura della spesa di cui all’articolo 153, comma 5, del Testo unico delle 
leggi    sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 

 
Osservazioni: 
 
 
 
Latiano, li  06/05/2020 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 Legrottaglie Stefano 
  
 f.to Legrottaglie Stefano 
   
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 369 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di 

Latiano oggi 06/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Flore Carmela 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. n. 369 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di 

Latiano oggi 06/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Flore Carmela 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano. 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 
Latiano, 06/05/2020 

  Il Responsabile 
Madaghiele Salvatore 

 


