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Determinaziorte del Responsabile del Settore n. 52 in data Lg/o5/2ol6

costruzione loculi cimiteriali, c.u.P.: Es7H15oo1o5ooo7, c.t.G.: 64zzzgSgDl -
DETERMINA A CONTRARRE, TNDIZIONE Dt GARA CON PROCEDURA APERTA
(Art. 153, comma 1-14, D. Lgs . n.163 I 20061. AGG I uDtcAztoN E pRowtsoRtA

ORIGINALE

Comune di TROIA
Provincia di Foggia

Settore Tecnico - Manutentivo

Oggetto

L'anno DUEMILASEDICI

il siorno TREDICI

del mese di MAGGIO

alle ore f 3.OO

nella Residenza Municipale.

Pubbllcata all'Albo Pretorio

in data .... .?..9...&.q.Q,..?.q].q..

Annotazione d'archlvio

La presente determinazione è depositata agli
atti dei settori:
. Economico - Flnanziario
. Teenlco Manutentivo



IL RESPONSABITE DEt SETTORE III TECNlCO MANUTENTIVO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 29/0912075 veniva:
! approvato lo studio di fattibilita relativo all'intervento di costruzione di loculi cimiteriali, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore

lV, per un importo pari ad € 880.000,00;
! dato atto che:

o le opere previste nello studio di fattibilità sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico e non comportano per
l'Amministrazione Comunale impegno spessa con fondi comunali;

o la Giunta Comunale, con successiva deliberazione, procederà ad approvare il progetto preliminare ed il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di cuitrattasi, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

r impartito apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore lll (ufficio gare) per porre a bando di gara la costruzione di loculi cimiterioli,
attraverso l'istituto previsto dall'art.153 del D.lgs. 12 aprile 2005 n.153 cosiddetto "Project Financing";

. nominato l'ing, Antonio MANIGRASSO, Responsabile Settore lll, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in
oggetto.

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è stato già inserito, attraverso la delibera di Consiglio Comunale n.23 del L310812075, nel Piano

Triennale delle OO.PP, con la previsione di realizzare nuovi loculi cimiteriali con la procedura del "Project Financing".

PRESO ATTO:
. del codice assegnato al progetto cUP: E57H15001050007;
. del lotto creato mediante codice identificativo CIG:64222933D7, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 57, della legge256/2005, da parte

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n,369 del 07/O8|2OL5 veniva:y' assunta determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all'affidamento dei lavori di "costruzione di loculi
cimiterioli", per un importo pari ad € 880.000,00 ;

/ determlnato che la scelta del contraente awerrà con lo procedura operto ai sensi dell'art.153, commi 1-14, del D.Lgs. n.L63/2006;
/ determinato che le modalità di svolgimento della gara avverra con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, in

applicazione dell'art.83 e 144, comma 1, del D.Lgs. n.t6312006;
/ approvati i documenti di gara bando di gara, disciplinare di gara, studio di fattibilità;
/ fissato il termine per la ricezione delle offerte in non meno di 26 giorni, ai sensi dell'art.70, comma 6, del D.Lgs. n.L63/2006, dalla data di

pubblicazione del bando dl gara sulla GURI;
/ stabilito, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:

. l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei lavori di "costruzione di loculi cimiterioli";

. per la scelta del contraente si ritiene utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art.153, commi 1-14, del D.Lgs. n.163/2006, mentre
l'aggiudicazione awerrà con il criterio de{l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 e L44, comma 1, del D.Lgs.

t2/04/2006 n.163;
. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
. le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello studio di fattibilità, che formeranno

parte integrante del presente prowedimento.
/ Dalo atto che, ai sensi e per effetto dell'art.lO, comma 1, del D.Lgs. n.76312005, il Responsabile del Procedimento per i lavori in

questione è individuato nella persona dell'ing. Antonio Manigrasso;

RITENUTO necessario dare pubblicità al bando di gara, ai sensi degli artt.65, 66e122, comma 5, del D.Lgs, L6312006, mediante le modalità di

seguito riportate: Albo Pretorio Comune di Troia (FG), Sito internet comunale: www.comune.troia.fs.it.; Gazzetta Ufficiale Repubblica

Italiana; Quotidiano nazionale (almeno uno); Quotidiano locale (almeno uno),

VISTA la pubblicazione del bando di gara, così come previsto dalla legge, con le seguenti modalità:
- AlboPretorioeSitolnternetdel Comunedi Troia (http://www.comune.troio.fg.it/cms/cms_ort.php?idort=133) l'O8lL0l20L5;
- Gazzetta ufficiale Repubblica ltaliana n. 122 del giorno |6/LO/2OL5;
- il Garantista ed, nazionalell2tllO/2015;
- il Corriere dello Sport ed. regionale il 2llLOl2OL5;

VISTO CHE:

- la data di scadenza per la consegna dei plichi è 12.11.2015 alle ore L2:00 che è stata prorogata al giorno L9ltU2015 ore 12,00 con
risposta al quesito prot. n. 18092 del 30.10,2015;

- la data, ora e luogo di apertura delle offerte prevista in seduta pubblica il giorno l3lL1-/zOLS alle ore 9,00 è stata prorogata al

Eiorno 20/7L12015 ore 9,00 con risposta al quesito prot. n. 18092 del 30.10.2015;

VISTO il verbale di gara n. 1 del 20.11.2015, con il quale veniva dato atto che entro le ore 12.00 del 19.11.2015 è pervenuta n. 1 offerta
(PLICO n.1 prot. n. 19422 del 19.11.2015 ore 9.39 dell'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl: Ditta Capogruppo - Marseglia Antonio con sede in
Via Nicola Sacco 19 -71045 Orta Nova (FG) e pec: nel.:ggl.i4tr1qq11qlìlglìl-o1@-6l_e9.i! e Ditta Mandante SPEL srl con sede in Via Carpentino c.s.

1536/A -70022 Altamura (BA) e pec::ipC.l§l_L@ÈgLI) e veniva attribuito il punteggio (natura tecnica qualitativa, gestionale ed economico)
totale pari a9L.67 punti/100. Per quanto suddetto, visto l'art. |V.1. lettera b del Bando di gara, nonché l'art. 153 comma 10 del CdA e dell'art.
11 del disciplinare di gara, si aggiudicava prowisoriamente la concessione la ATI Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl e si nominava la stessa ATI

soggetto promotore.

VISTA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 004560 del 10.03.2016 con la quale veniva trasmesso il progetto preliminare del soggetto
promotore alla Giunta Comunale per approvazione ai sensi dell'art. 153 comma 10 lettera c);



V|§TA la Delibera di Giunta n. 18 del 11 marzo 2016 con la quale si prendeva atto del progetto preliminare soggetto promotore per
approvazione ai sensi dell'art. L53 comma 10 lettera c) del CdA e testualmente veniva riportato:"

CONSIDEHATO che:
- il numero degli ossari liberi presenti nel Cimitero Comunale risulta essere inferiore rispetto al numero di ossari richiesti dagli utenti del Comune di Troia;
- è facoltà dell'Amminiskazione Comunale richiedere al soggetto promotore modiiiche progettuali, compatibilmente con il rispetto della normativa vigente in

materia;

DELIBERA
1. di dare atto di indirizzo all'uificio tecnico comunale di chiedere al soggetto promotore I'incremenlo, ove possibile, del numero di ossari, al tine di soddistare la

richiesla degli utenti del Comune diTroia (FG).

2. qualon il soggetto promotore accetti tali modifiche, il nuovo progetto preliminare dovrà essere oggetto di approvazione della stessa Giunta Comunale, al fine di
procedere, in seguilo, all'aggiudicazione prowisoria all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl da parte del competente ufficio tecnico comunale.

3. si nominava I'ing. Ciro Gaudiano quale Hesponsabile unico del procedimento in sostituzione dell'ing. Antonio Femando Manigrasso".

VISTA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 4878 del 14.03.2016 con la quale veniva richiesto al soggetto promotore delle
modifiche al progetto preliminare ai sensi dell'art. 153 comma 10 lettera c) a seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 18 del
11.03.2016.

VISTA la delibera di Giunta n. 63 del 13.05.2016, che recita testualmente:"
VISTA la Delibera di Giunta n. 18 del 1 1 marzo 2016 con la quale:
1. si dava atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale di chiedere al soggetto promotore I'incremento, ove possibile, del numero di ossari, al line di soddislare

la richiesta degli utenti del Comune di Troia (FG).

2. si dava atto che, qualora il soggetto promotore accetti tali modiliche, il nuovo progetto preliminare sarebbe dovuto essere oggetto di approvazione della
stessa Giunla Comunale, al fine di procedere, in seguito, all'aggiudicazione prowisoria all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl da parte del competente
ufficio tecnico comunale.

3. si nominava l'ing. Ciro Gaudiano quale Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell'ing. Antonio Fernando Manigrasso;
VISTO il progetto a firma dell'ATl Marseglia Geom. Antonio - SPEL srl acquisiìo al prot. com. n. 0005540 del 21.03.2016 che clntiene le modiliche richieste
dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 'lB/16, nella fattispecie l'incremento di ulteriori 168 ossari, lasciando invariato il numero dei loculi;

DELIBEHA
1. di approvare il progetto acquisito al prot. com. n. 0005540 del 21.03.2016 dell'ATl Marseglia Geom. Antonio - SPEL srl;
2. di dare atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale procedere all'aggiudicazione all'ATl Marseglia Geom. Antonio - SPEL srl; ".

VISTO il D.P.R.2O7 /2070 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti";

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel bilancio.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- Dl APPROVARE il verbale di procedura aperta, pubblicato sul sito internet (amministrazione trasparente) e individuato in
premessa ancorché non allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, ai fini dell'affidamento del servizio di
costruzione loculi cimiteriali;

Dl AGGIUDICARE lN VIA PROVVISORIA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/20O6 e s.m.i., l'appalto per la costruzione
di loculi cimiteriali (nella fattispecie
335 ossari e 440 loculi come da atti deliberativi di Giunta comunale succitati) all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl: Ditta
Capogruppo - Marseglia Antonio con sede in Via Nicola Sacco 19 - 71045 Orta Nova (FG) e pec: marsegliageomantonio@pec.it e
Ditta Mandante SPEL srl con sede in Via Carpentino c.s. 1536/A -70022 Altamura (BA) e pec: spelsrl@pec.it);

Dl PRECTSARE CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventerà definitiva ed
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in sede di gara;

Dl DARE ATTO che all'esito positivo della verifica dei requisiti e dell'acquisizione della documentazione richiesta si procederà alla
aggiudicazione definitiva.

Dl DARE ATTO:

- di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile del settore Economico Finanziario per quanto di
competenza;

- di comunicare all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo
2013 n. 33, anche agli effetti dell'art.1, comma 32, della legge n.190/2012, di inserire i dati sul sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti", nonche sezione "provvedimenti".

CITTA'
di TROIA



La presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo
151, comma 4, del Decreto Irgislativo 18 agosto 2OOO, n.267, diventando esecutiva con I'apposizione
della predetta attestazione.

Troia. addi Il Responsablle del Settore
Ing. Ciro GAUDIANO

Servlzlo Flnanzlarlo e Al Raglonerla
Visto di regolarità contabile attestante:
' la copertura finanziaria art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18/C,8/2OOO n.267;. la copertura monetaria di cui all'art.9, comma 2, Decreto Legge n.78/2OO9 convertito in kgge

03/08/2OO9 n.lO2;
. la regolarità contabile Decreto Legge n.174/2012,

Troia, addi Il Responsablle del Servlzlo
Dott. Antonella TORTORELLA

Imp.n. Missione

Settore Tecnlco Manutentlvo
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addì Il Responsablle del Settore
Ing. Ciro GAUDLANO

Settore Tecnlco Manutentlvo
La presente determinazione:
( X ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorlo on line.

Troia, addi del Settore
DIANO

-!

,"+

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1', del D.Lgs.18.O8.2OOO, n.267.

Troia, addi 2 § A00, 2016


