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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.35/2019 del 24.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata mediante Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione per  l'affidamento di fornitura e posa in opera di n. 280

ossari

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 370/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 24 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo Turturro
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PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata l’organizzazione di questo Ente, assegnando a questo Settore primo i Servizi 
‘demografico’ e ‘patrimonio’; 

- che, con decreto sindacale n. 6/2019 del 27.02.2019, il dirigente scrivente è stato incaricato 
della direzione del Settore Primo, integrato del Servizio ‘patrimonio’; 

- che il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi alle funzioni assegnate; 

PREMESSO, ALTRESÌ: 
- che con comunicazione del Dirigente il Settore Primo (il solo servizio ‘demografico’) titolare dei 

servizi cimiteriali, in atti prot. 2152 del 7 febbraio 2019 indirizzata al Sindaco, recante 
“Riscontro alla nota a firma del sindaco Tommaso Depalma ad oggetto ‘Grave situazione di 
degrado riscontrata nel cimitero comunale’”, veniva segnalato, tra l’altro, che “non vi sono 
ossari disponibili per garantire le ordinarie operazioni di estumulazione e di esumazione; ciò 
determina la sospensione del servizio in danno di quei cittadini che non sono affiliati a sodalizi 
che, in autonomia, esercitano lo ius sepulcri”; 

- che, all’esito dell’attribuzione a questo Settore (con citato decreto sindacale n. 6/2019 del 
27.02.2019) delle incombenze afferenti l’Ufficio manutenzioni (ordinarie) e l’Ufficio lavori e 
servizi cimiteriali è stata redatta “Proposta tecnica per l’immediata realizzazione di ossari 
presso il cimitero comunale” ; in essa si legge: 
“Presso il cimitero comunale risulta esaurita la disponibilità di colombari pubblici della tipologia 
ossari/cinerari e infatti, alla data odierna, la consistenza di manufatti disponibili di tale 
fattispecie è inferiore alle 10 unità. 
Altresì, ad oggi, non risulta essere stato programmato alcun intervento per la realizzazione di 
nuove costruzioni cimiteriali che ricomprendano nuovi ossari/cinerari; pertanto, non sarà 
possibile garantire il regolare svolgimento delle attività di estumulazione e/o esumazione per 
tutto il tempo necessario alla progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo delle opere 
pubbliche di cui si tratta, attività per le quali, in assenza di imprevisti, sarebbero necessari non 
meno di sei/dieci mesi. (…) 
In considerazione di quanto dedotto al precedente paragrafo appare evidente che, pur 
rimanendo imprescindibile provvedere alla programmazione e alla realizzazione di nuove opere 
pubbliche all’interno del cimitero comunale, occorre adoperarsi per la ricerca di una soluzione 
d’intervento che consenta, nell’immediatezza, di poter far proseguire le attività cimiteriali 
senza soluzione di continuità. 
Tutto ciò premesso, è stata presa in considerazione l’ipotesi progettuale di procedere con 
l’approvvigionamento di ossari prefabbricati, a struttura portante leggera, comunque 
dimensionata secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 
2018, da ubicare all’interno della cappella comunale. 
All’interno del manufatto di cui trattasi, infatti, è disponibile lo spazio necessario per allocare, 
in aderenza alle pareti interne, intere batterie di ossari prefabbricati, lasciando comunque 
disponibile lo spazio necessario per non creare pregiudizio alla primaria destinazione d’uso 
dell’immobile. (…)”; 

- che detta prospettazione è stata oggetto di positivo riscontro da parte del competente 
assessore al patrimonio, dott. Gaetano Depalo:  
“Alla luce delle valutazioni tecniche espresse attraverso la proposta allegata alla presente [la 
suddetta “Proposta tecnica”, finalizzata alla realizzazione di 280 ossari prefabbricati, non si 
palesano valutazioni, connesse per delega assessorile, difformi rispetto a quanto 
rappresentato.”; 

CONSIDERATO che risulta necessario indire una procedura di gara per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera degli ossari, come sopra, secondo le prescrizioni di cui Capitolato d’oneri 
allegato alla presente determinazione sub A), utili ad assicurare il normale svolgimento delle 
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attività necroforiche; 

RILEVATO: 
- che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, giusta art. 37 
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- che in applicazione dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del citato 
D.Lgs. n. 50/2016, è possibile l’affidamento diretto, trattandosi di acquisto di servizi 
previamente stimato di importo inferiore ad € 40.000,00;  

- che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 – art.1, commi 502 e 503, ha reso 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni (forniture) e servizi da € 
5.000,00 (soglia così modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – 
art.1, comma 130)  ad € 209.000 (attuale soglia di rilevanza comunitaria); 

- che, in merito all’acquisizione della detta fornitura, non sono attive convenzioni quadro della 
CONSIP, di cui all’art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i in 
grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione; 

STABILITO, ai sensi dell’articolo 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: riattare l’ordinata esecuzione delle operazioni 

necroforiche, ripristinando la disponibilità di ossari;  
- oggetto del contratto: acquisto di fornitura; 
- forma del contratto: con il sistema dello scambio di corrispondenza telematica secondo gli usi 

del commercio ex articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 14, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento della fornitura, come da combinato disposto 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/ 2016 e della Delibera ANAC 01.03.2018, n. 206 
recante <<Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di 
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50>>, attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

- durata della prestazione: quarantacinque giorni, successivi a quello dell’inoltro della richiesta 
della prestazione stessa, considerandosi assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla 
lettera d’ordine e, così, considerandosi assorbito il certificato di ultimazione della prestazione 
dal positivo accertamento di regolare esecuzione; 

CONSTATATO: 
- che la spesa complessiva di € 42.829,60 è determinata secondo il seguente q.e.: 

 
Importo soggetto a ribasso d’asta € 33.600,00 

Oneri per la sicurezza intrinseci con le lav. non soggetti a ribasso d’asta € 940,00 

Importo totale € 34.540,00 

Incentivi di cui all’art. 113 del d.Lgs. 50/2016 € 690.80 

Iva (pari al 22%) € 7.598,80 

Totale appalto € 42.829,60 

 
- che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap. 3786 (codice bilancio 12.09-2.02) del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, 
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annualità nella quale il medesimo importo è esigibile conseguentemente  ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata; 

- che, nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti 
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9 
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del D.L. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, per quanto applicabile 
agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del 
rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente; 

ACCERTATO: 
- che, ai sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone 
previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (Conflitto di 
interessi) della medesima Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, legge 
06.11.2012,n.190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, relativamente agli interessi coinvolti non 
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione 
dal relativo procedimento; 

- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), 
comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra i requisiti richiesti agli operatori economici 
offerenti, sarà inserito il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Giovinazzo che, negli 
ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello 
stesso comune nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego”; 

ACCERTATO, ALTRESÌ: 
- che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 recante Codice in materia di 

protezione dei dati personali  e dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33  recante Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la presente determinazione non 
contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

- che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, 
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi 
di quanto previsto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di avviare il procedimento per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, per conto del 
comune di Giovinazzo committente, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 (Contratti 
sotto soglia),  comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, del 
ridetto D.Lgs. 50/2016, così avvalendosi del Mercato Elettronico mediante Richiesta di Offerta 
(RdO) ai fornitori abilitati (in numero di tre); 

2. di provvedere all’aggiudicazione della suddetta fornitura con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4  sub b),del citato D.Lgs. 
50/2016; 

3. di approvare le condizioni particolari di RdO, documento allegato sub A) al presente atto in 
guisa di parte integrante e sostanziale; 

4. di valorizzare l’importo della fornitura in € 33.600,00 oltre IVA come per legge, dandosi atto 
che la suddetta valorizzazione è effettuata sulla scorta di indagine di mercato, risultando il 
costo complessivo della fornitura essere inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.35 
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(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del 
D.Lgs.n. 50/2016; 

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del 
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la spesa complessiva di 
€ 42.829,60 al cap. 3786 (codice bilancio 12.09-2.02) del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, annualità nella quale il medesimo 
importo è esigibile conseguentemente  ad obbligazione giuridicamente perfezionata; 

6. di liquidare e pagare la somma complessiva della prestazione dietro presentazione di regolare 
fattura - CIG: Z382890990 - codice univoco KT5758; 

7. di riconoscere che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 
base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 
dall'articolo 121 (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni), comma 5 lettera a), del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

8. di designare responsabile del procediemnto e direttorre dell’esecuzione del contratto il dott. 
ing. Nicola Gallo, funzionario dipendente di questo Setore Primo; 

9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione  Amministrazione trasparente, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

10. di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis (Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile), comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore 
Economico-Finanziario, mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria.  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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