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It RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo:

PROPONE TADOZION E DEttA SEGU ENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 29/Ogl21l5 veniva:
/ approvato lo studio di fattibilità relativo all'intervento di costruzione di loculi cimiterioli, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale -

Settore lV, per un importo pari ad € 880.000,00;
r' 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 cui trattasi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.26712000
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";
y' 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 t3108/2O15, 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 67, della Legge 266/2005, da

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

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.359 del 07lO8/20L5 veniva:
/ 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 ;
/ determinato che la scelta del contraente awerrà con la proceduro operto ai sensi dell'art.153, commi 1-14, del D.Lgs. n.1,6312O06;
/ determinato che le modalità di svolgimento della gara awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, in

applicazione dell'art.83 e L44, comma 1, del D.Lgs. n.153/2006;
r' 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 25 giorni, ai sensi dell'art.70, comma 5, del D.Lgs. n.153/2005, dalla

data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI;
/ stabilito, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267 /2OOO, che:

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

. per la scelta del contraente si ritiene utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art.153, commi 1-14, del D.Lgs. n.163/2005,
mentre l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 e 144, comma 1,

del D.Lgs. t2lo4/2005 n.t53;
. 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.
r' Dato atto che, ai sensi e per effetto dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.t63/2006, 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, 66 e 122, comma 5, del D.Lgs. t63l2OO6, mediante le

modalità di seguito riportate: Albo Pretorio Comune di Troia (FG), Sito internet comunale: www.comune.troia.fg.it.; Gazzetta Ufficiale
Repubblica ltaliana; Quotidiano nazionale (almeno uno); Quotidiano locale (almeno uno).

VISTA la pubblicazione del bando di gara, così come previsto dalla legge, con le seguenti modalità:
- Albo Pretorio e Sito lnternet del Comune di Troia (http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=73i)l'08/tO/2075;
- Gazzetta ufficiale Repubblica ltaliana n. 122 del giorno t6/10/2015;
- il Garantista ed. nazionale il 2tlLO/2O15;
- il Corriere dello Sport ed. regionale il2LllO/2AL5;

VISTO CHE:
- la data di scadenza per la consegna dei plichi è 12.11.2015 alle ore 12:00 che è stata prorogata al giorno t9h1/2O15 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 L3/L1/2015 alle ore 9,00 è stata prorogata al

giorno20/1L12015 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: marsesliaseomantonio@pec.it e Ditta Mandante SPEL srl con sede in Via

Carpentino c.s. 1536/4 - 70022 Altamura (BA) e pec: spelsrl@pec.ìt) e veniva attribuito il punteggio (natura tecnica qualitativa, gestionale

ed economico) totale pari a 91.67 punti/100. Per quanto suddetto, visto l'art. IV.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 stessa1Tl soggetto promotore.

VISTA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 004650 del 10.03.2016 con la quale veniva trasmesso il progetto preliminare del

promotore alla Giunta Comunale per approvazione ai sensi dell'art. l-53 comma 10 lettera c);



VISTA la Delibera di Giunta n. L8 del L1 marzo 2015 con la quale si prendeva atto del prog"ito prull.inare soggetto promotore per
approvazione ai sensi dell'art. 153 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 lroia;- è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere al soggetto promotore modiliche progettuali, compatibilmenle coir il rispetto della normativa vigente in

materia;

DELIBEBA
1. di dare atlo 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. qualora il soggetto promotore accetti tali modifiche, il nuovo progetto preliminare dovrà essere oggetto di approvazione della stessa Giunta Comunale, al line di

procedere, in seguito, all'aggiudicazione prowisoria all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl da partè del competente ufficio tecnico comunale.
3. si nominava l'ing. Ciro Gaudiano quale Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell'ing. Antonio Fernando Manigrasso,,.

VISTA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 4878 del 14.03.2015 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. Lg del 11.03.2016.

VISTA la delibera di Giunta n. 63 del 13.05.2016, che recita testualmente:,,
VISIA la Delibera di Giunta n. 18 del 11 marzo 20i6 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 fine di soddislare

la richiesta degli utenti del Comune diTroia (FG).

2. si dava atto che, qualora il soggetto promotore accetti tali moditiche, il nuovo progetlo preliminare sarebbe dovuto essere oggetto di approvazione del6
stessa Giunta Comunale, al line di procedere, in seguito, all'aggiudicazione prowisoria all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L.A da parte del competente
uflicio tecnico comunale.

3. si nominava l'ing. Ciro Gaudiano quale Hesponsabile unico del procedimento in sostituzione dell'ing. Antonio Femando Manigrasso;
VISTO il progetto a firma dell'ATl Marseglia Geom. Anlonio - SPEL srl aquisito al prot. com. n. 0005540 del 21.03.2016 che contiene le modifiche richieste dalla
Giunta Comunale con proprio atto n. 18/16, nella fattispecie l'incremento di ulteriori '168 ossari, lasciando invariato il numero dei loculi;

DELIBERA
'l . 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 indirizo all'uflicio tecnico comunale procedere all'aggiudicazione all'ATl Marseglia Geom. Antonio - SpEL srl; 

,,.

V|§TA la determina di aggiudicazione prowisoria n. 188 del 13.05.2016 a favore della ditta con la quale si determinava:
' si approvava 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;

' si aggiudicava in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 1,63/200G e s.m.i., l'appalto per la costruzione di loculi
cimiteriali (nella fattispecie 336 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 - 7LO45 orta nova (fg) e pec:
marsegliageomantonio@pec.it e ditta mandante spel srl con sede in via carpentino c.s. 7536/a - 70022 altamura (ba) e pec:
spelsrl@pec.it);

' si precisava che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d. lgs. 163/2005 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventava definitiva ed
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla ditta in sede di gara;

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

EFFETTUATI tutti gli accertamenti di legge, riferiti all'ATl MARSEGLIA ANTONIO e S.P.E.L. srl ed acquisiti i documenti di rito attraverso il
sistema AVCPASS e le richieste cartacee, owero:
MARSEGTIA ANTONIO:
r Documentazione d.lgs. 1'63106 art.38 comma 1 lettera a) ed m) pervenuta dal Tribunale di Foggia il 24.05.201.6 prot. 00098G7;r Documentazione d.lgs. 153/06 art. 38 comma L lettera b) richiesta alla Prefettura di Foggia con nota prot. n. 9436 del 17.05.2018; la

risposta dall'Ente non è ancora pervenuta pertanto si fa riferimento all'autocertificazione del concorrente acquisita in data
24.06.2QL6;

r Documentazione d.lgs. L63/06 art.38 comma L lettera c) pervenuta 't 24.05.2076 prot. 0009867;
' Documentazione d.lgs. 163/05 art. 38 comma 1 lettera d) e) f) h) mbis) mter) verifica annotazioni riservate sito ANAC del 17.05.16;r Documentazione d.lgs. 763/Q6 art.38 comma 1 lettera g) attestazione di regolarità fiscale prot. n. 9978 del 18.05.2016;r Do€umentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera i) DURc Numero Protocollo INAIL_3781606 scadenza validità 24/og120!6;
' Documentazione d'lgs. 1'63/06 art. 38 comma 1 lettera L) richiesta alla Direzione Provinciale del lavoro con nota prot. n. 9438 del

t7.05.2016; la risposta dall'Ente non è ancora pervenuta pertanto si fa riferimento all'autocertificazione del concorrente acquisita in
data 24.06.2016;

I Documentazione d lgs. t63l16 art. 38 comma L lettera m quater) visura camerale scaricata dal sito
https://verifich epa. infoca mere. it/vepa;

5.P.E.1. srl:
t Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera a) ed m) pervenuta dal Tribunale di Foggia il 19.05.2016 prot. 009540;
' Documentazioned.lgs. 163/05art.38comma1letterab) richiestaallaPrefetturadi Foggiaconnotaprot.n.52gGdel t7.03.2016;la

risposta dall'Ente non è ancora pervenuta pertanto si fa riferimento all'autocertificazione del concorrente acquisita al prot. com. n.
0009443 del 17.05.2016;

' Documentazione d.lgs. 163/06 art.38 comma i. lettera c) pervenuta al prot. com. n. 0009640 del 19.05.2016;r Documentazione d.lgs. 763lOG art.38 comma 1 lettera d) e) f) h) mbis) mter) verifica annotazioni riservate sito ANAC del 1G.05. j.6;

' Documentazione d.lgs. 163/06 arl. 38 comma 1 lettera g) richiesta all'Agenzia delle Entrate di Bari con nota prot. n. 9446 del
17.05.2016; la risposta dall'Ente non è ancora pervenuta pertanto si fa riferimento all'autocertificazione del concorrente acquisita In
data 24.06.20L6;

' Documentazione d.lgs. 163/05 art" 38 comma 1 lettera i) DURC Numero Protocollo INAIL_4207764 Scadenza validità tO/17/2016;r Documentazione d.lgs. L63/06 art. 38 comma L lettera L) pervenuta con nota prot. 0009447 del 17.05.20L6;r Documentazione d.lgs. l63lOG art. 38 comma 1 lettera m quater) visura camerale scaricata dal sito
https://verifichepa. i nfoca mere. it/vepa;



ll sottoscritto, Geom. Froncesco INFANTE, ottesto che:
c il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dello normativo di legge e dei principi di regolorità e correttezza dell'azione

omministrotiva, ai sensi detl'ort.747 bis, commo 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dello normotivo interna dell'Ente in ordine oi
controlli;

t lo schema del prowedimento predisposto oi fini dell'odozione dell'atto finale do parte del responsobile del Servizio è conforme alle

It RESPONSABILE DEt SETTORE III SETTORE f.f.
,.7

VISTO il decreto sindacale prot.n.10433 del 37/05/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore lll - Tecnico

Manutentivo, all'ing. Antonello DE STASIO, in sostituzione dell'ing. Ciro GAUDIANO assente per motivi di salute.

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Francesco INFANTE, e la relativa sottoscrizione;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e L09 del D.Lgs. n.267/2OOO (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge.

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome

innanzi redatto.

DETERMINA

Dl ADOTTARE il provvedimento siccome innanzi proposto.

Dl DARE ATTO che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile, in quanto non comporta nessuna variazione degli impegni di

spesa assunti e/o maggiori spese per l'intervento in oggetto, per cui si prescinde dall'acquisizione dell'attestazione della copertura

finanziaria e dalla trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario.

Dl DARE ATTO che, ai sensi e per effetto dell'art.31, comma L, del D.Lgs. n.5Ol2Ot6, il Responsabile del Procedimento per ì lavori in

questione e individuato nella persona del Responsabile del Servizio geom. Francesco INFANTE.

DATO ATTO CHE a far data dal 3ll15l2}t6 con decreto sindacale prot.n.10433 del 31/05/2016 veniva conferito incarico di Responsabile

del Settore lll Tecnico/Manutentivo all'ing. Antonello DE STASIO, in sostituzione dell'ing. Ciro GAUDIANO assente per motivi di salute;

RISCONTRATO che dall'esame della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio non sono emersi elementi ostativi ai fini

dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

DATO CHE l'art.276 comma 1 del d.lgs. n. 50/16 stabilisce che "1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo owero nelle singole

disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non

siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". Pertanto l'appalto di cui all'oggetto è sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n.163

del Lzlo4l2oo6 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina n. 202 del 31.05.2016 con la quale veniva nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del

d.lgs. 50/15, il Geom. Francesco lnfante.

ACCERTATA quindi la regolarità dell'intero procedimento di gara e considerata la necessità di aggiudicare l'appalto per la costruzione dei

loculi cimiteriali.

VISTO il D.P.R.2O7l2OI0 "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.

DETERM!NA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
» di dare atto della regolarità del procedimento di gara con procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente piir vantaggiosa, per la costruzione dei loculi cimiteriali (nella fattispecie 336 ossari e 440 loculi come da atti
deliberativi di Giunta comunale succitati) all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl: Ditta Capogruppo l5I%l - Marseglia Antonio con

sede in Via Nicola Sacco 19 - 71045 Orta Nova (FG) e pec: marsegliageomantonio@pec.it e Ditta Mandante SPEL srl (49 %) con sede

in Via Carpentino c.s. 1536/A -70022 Altamura (BA) e pec: spelsrl@pec.it);
L di aggiudicareinviadefinitival'appaltoallaall'ATl MarsegliaAntonioeS.P.E.L.srl: DittaCapogruppo(5L%l-MarsegliaAntoniocon

sede in Via Nicola Sacco 19 -71045 Orta Nova (FG) e pec: marsegliageomantonio@pec.it e Ditta Mandante SPEL srl (49 %) con sede

in Via Carpentino c.s. 1536/4 -70022 Altamura (BA) e pec: spelsrl@pec.it);
i di precisare che, il Raggruppamento Temporaneo d'lmprese è formato da Ditta Capogruppo - Marseglia Antonio (con percentuale di

partecipazione del 51 %) e Ditta Mandante SPEL (percentuale di partecipazione del 49 %);

» di dare atto che, con determinazione a contrarre n. 369 del 07.10.2015, sono stati prenotati gli impegni di spesa ai fini
dell'aggiudicazione del servizio in argomepto.

r di comunicare l'esito della gara alle ditte partecipanti alla gara, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente

determina, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. t63l2OO6;
> si precisa che, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il

temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione.

ri sulto nze istruttorie. -<)
ll Responsobile Unico del Procedimento: geom. Froncesco lNfANf E 

l§f.ll-t*u.1"
V



D! DISPORRE che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga pubblicata:
/ sul sito istituzionale del Comune diTroia;
r' all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
Dl TRASMETTERE copia del presente prowedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 78108/2OOO;
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente;
- 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.1.90/2012, di inserire idati sul sito istituzionale "AmministraziqneTrasparente"
sezione "Bandi di gara e contratti", nonché sezione "Prowedimenti".

Df DARE ATTO che il presente prowedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art.23 e successivi del D.Lgs. n.33120t3.

ll Responsabile del Settore lll f.f.

,i'i
li
li \ i

t.,' . 
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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, Il Responsabile del Settore III f.f

Ing. Antonello DE STASIO

Senrlzlo Flnanzlarlo e di Ragionerla
Visto di regolarità contabile attestante:
/ la copertura fìnanziaria art.15l, comma 4, del Decreto L,egislativo 18/08/2OOO n.267:
/ la copertura monetaria di cui all'art.9, comma 2, Decreto kgge n.78/2OO9 convertito in

t egge 03 / OB / 2OO9 n. 1O2;
/ la regolarità contabile Decreto trgge n.174/2O12.
Troia, addi Il Responsabile del Servizlo

Dott. Antonella TORTORELT A
Imn.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, Il Responsablle del Settore III f.f
Ing. Antonello DE STASIO

Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazione :

( ) 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 Pretorio on line.

Troia, Il Responsabile del Settore III f.f

fr:ru*W
STASIO

La presente determinazione
Pretorio on line e vi resterà
D.Lgs. 1 8.08.2000, n. 267 .

Troia, 2 I A§$, 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
viene oggi pubblicata, mediante inserimento in
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,


