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PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.126/2020 del 23.12.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Cimitero comunale III zona - Accordo quadro avente quale oggetto

principale l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e, secondariamente,

l’esecuzione di quei servizi cimiteriali ad essi strettamente connessi. Approvazione

Quadro economico e aggiudicazione del contratto misto alla costituenda ATI

Acquafredda Costruzioni - Impresa Parisi

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 886/2020

- 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 23 dicembre 2020 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, costituendo il Settore primo articolato nei Servizi 
‘demografico’ e ‘patrimonio’; 

- che, con decreto sindacale n. 2/2020 del 14.05.2020, il dirigente scrivente è stato incaricato della 
direzione del Settore Primo e di entrambi i servizi; 

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

RILEVATO: 
- che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) statuisce all’art. 21 

(Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici):  
- <<1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio 
e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 
degli enti.>>; 

- che l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla III zona del cimitero è ricompresa 
nell’elenco annuale di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, annualità 2020, adottato con 
delibera di Giunta Comunale n. 41 del 24.03.2020, per un importo di € 205.000,00; detti lavori 
sono stati quindi trasfusi nell’allegato alla successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 
del 24.10.2020 e nei relativi atti di programmazione per il triennio 2020-2022; 

- che all’esito dell’attività di verifica condotta dal Servizio patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 
26 (Verifica preventiva della progettazione), comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo è 
risultato eseguibile secondo il seguente quadro economico: 
 

QUADRO A) – LAVORI E SERVIZI 

A.1) LAVORI E SERVIZI A CORPO  € 145.000,00 
A.2) SICUREZZA DI FASE (compresa nelle lavorazioni) € 4.497,63 
A.3) SICUREZZA SPECIALE (da computo PSC)  € 4.027,94 
A.4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 8.525,57 
A.5) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  € 140.502,37 
A.6) IMPORTO LAVORI E SERVIZI (A.5 + A.4) € 149.027,94 
A.7) IVA sui lavori (22% di A.6)  € 32.786,15 
A) TOTALE QUADRO A) (A.6 + A.7)  € 181.814,09 

 QUADRO B) - SPESE TECNICHE (già assoggettate a ribasso del 57,49%) 

 B.1) a) progettazione esecutiva 

€ 10.957,62 
  b) direzione lavori 
  c) responsabilità della sicurezza in fase di progettazione 
  d) responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione 
  h) certificazione di regolare esecuzione 
B.2) CONTRIBUTO INARCASSA (4% di B.1) € 438,30 
B.3) IVA sulle spese tecniche (22% di B.1)  € 2.410,68 
B) IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE (B.1 + B.2 + B.3) € 13.806,60 

 QUADRO C) - SPESE GENERALI 

C.1) CONTRIBUTO ANAC  € 30,00 
C.2) INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/16 (2% di A.6) € 2.980,56 
C.3) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 5.220,29 
C.4) IVA sulle somme a disposizione dell’amministrazione (22% di C.3) € 1.148,46 
C) IMPORTO TOTALE SPESE GENERALI (C.1 + C.2 + C.3 + C.4) € 9.379,31 

TOTALE QUADRO ECONOMICO A) + B) + C) € 205.000,00 
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- che in data 13 maggio 2020 è stato redatto il verbale di validazione, rimesso agli atti di questo 

ente al prot. n. 7275 del 15.05.2020; 
- che con determinazione n. 33 del 21.05.2020 (RG n. 240/2020) si è proceduto all’approvazione 

del progetto esecutivo “Cimitero comunale III zona - Accordo quadro avente quale oggetto 
principale l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e, secondariamente, l’esecuzione di 
quei servizi cimiteriali ad essi strettamente connessi (contratto misto di lavori e servizi di cui 
all’art. 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – regime giuridico applicabile: lavori nei settori ordinari)”, 
conformemente al suddetto verbale di validazione (prot. n. 7275/2020);  

PRESO ATTO: 
- che l’art. 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) del d.l. 76/2020, 
convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone che “Al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

- che il ridetto articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/2020, disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 
appaltante possa affidare direttamente lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, fino al 
31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

DATO ATTO: 
- che l’oggetto principale (aliquota corrispondente al valore più alto) del contratto in argomento è 

l’esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e, secondariamente, l’esecuzione dei servizi 
cimiteriali ad essi strettamente connessi, rientrando esso nella fattispecie del contratto misto 
d’appalto così come descritto dall’art. 28 del D.Lgs. 50/2016; 

- che, secondo il precetto del comma 1 del citato art. 28, l’affidamento viene condotto secondo le 
disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in 
questione e cioè, nel caso di specie, con la disciplina applicabile all’affidamento di un appalto di 
lavori; 

- che, trattandosi di affidamento assimilabile a quello di lavori di importo inferiore ai € 150.000,00, 
la stazione appaltante ha inteso avvalersi del regime derogatorio temporaneo rispetto alla 
disciplina del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016, introdotto dall’art. 1, c. 1, della Legge 11 settembre 
2020, n. 120:  

I. in aderenza al principio di tempestività, e cioè per assecondare l’esigenza di non dilatare la 
durata del procedimento di selezione del contraente, ricorre all’affidamento diretto (art. 1, c. 
2 lett. a, della L. 120/2020);   

II. in aderenza al principio di economicità, e cioè per perseguire l’uso ottimale delle risorse da 
impiegare nell’esecuzione del contratto, aggiudica l’appalto sulla base del prezzo ritenuto 
congruo;  

- che al giudizio di congruità la stazione appaltante è pervenuta attraverso un’indagine di mercato 
promossa con avviso pubblico prot. 17880 del 24.11.2020;   

- che, con verbale prot. n. 18729 del 10.12.2020 è stato ritenuto congruo il ribasso sull’importo 
delle opere pari al 32,3330, offerto dall’ATI costituenda Acquafredda costruzione s.r.l. (con sede 
in Bitonto, alla via Silvio Pellico n.2/B – p.IVA 05600260722) e l’impresa Parisi Giuseppe (con sede 
in Bitonto, alla via Amm. Vacca n.56 – p.IVA 05140990721); 
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DATO ATTO, ALTRESÌ: 
- 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 solo 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 € 214.000,00 (attuale soglia di rilevanza comunitaria); 

- che, nondimeno, l’Ente, ha ritenuto opportuno affidare il contratto mediante trattativa diretta 
con utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, nell’ambito del Bando “OG2 - 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, tenendo conto degli esiti della 
indagine di mercato promossa con avviso di procedura prot. n. 17880 del 24.11.2020; 

STABILITO: 
- di determinare la durata del contratto sino al 31 dicembre 2021, comunque sino all’esaurimento 

della disponibilità finanziaria prevista per il presente contratto, che si valorizza in € 149.027,94, 
oltre IVA come per legge; 

- di dare atto che la suddetta valorizzazione è effettuata sulla scorta di un progetto esecutivo tipo, 
dipendendo essa, in fase di liquidazione, dalla natura del contratto, trattandosi di accordo ex art. 
54 (Accordi quadro) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di interventi di manutenzione ad un 
unico operatore; 

- di dare atto, altresì, che detti ordinativi saranno disposti con disposizioni di servizio dal Direttore 
dei lavori, risultando, comunque, il costo complessivo del singolo contratto applicativo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 
del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di statuire che l’importo degli interventi manutentivi dovranno essere computati sulla base 
dell’elenco prezzi di cui all’elaborato 7 (Elenco prezzi unitari) del progetto esecutivo, 
assoggettato a ribasso del 32,3330%, come sussunto dagli esiti della ridetta procedura 
comparativa;  

- di procedere conseguentemente mediante trattativa diretta con l’ATI costituenda Acquafredda 
costruzione s.r.l. (con sede in Bitonto, alla via Silvio Pellico n.2/B – p.IVA 05600260722) e 
l’impresa Parisi Giuseppe (con sede in Bitonto, alla via Amm. Vacca n.56 – p.IVA 05140990721); 

- di procedere, ai sensi dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, alla stipula 
del contratto con il sistema dello scambio di corrispondenza telematica secondo gli usi del 
commercio; 

- di ritenere, per quanto applicabili, le statuizioni di cui al citato avviso di procedura prot. n. 17880 
del 24.11.2020, integrative del contratto a stipularsi; 

- di disapplicare il termine dilatorio di stand still di trentacinque giorni per la stipula del contratto, 
ai sensi dell’art. 32 citato, comma 10, lettera b), del codice dei contratti pubblici; 

DATO ATTO che con trattativa n. 1560269 del 23.12.2020 sul portale www.acquistinretepa.it, è stato 
richiesto alla ditta capogruppo mandataria di aderire alle suddette condizioni del negozio; 

ATTESO: 
- che, per le progettate attività manutentive, la spesa complessiva di € 205.000,00 è finanziata con 

fondi di bilancio comunale, avanzo applicato al cap. 3785 (2.02.01.09.015) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, 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; 
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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, 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 approvare il quadro economico del progetto esecutivo “Cimitero comunale III zona - 
Accordo quadro avente quale oggetto principale l’esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria e, secondariamente, l’esecuzione di quei servizi cimiteriali ad essi strettamente 
connessi (contratto misto di lavori e servizi di cui all’art. 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 – 
regime giuridico applicabile: lavori nei settori ordinari)”, conformemente al verbale di 
validazione del progetto stesso, in atti prot. n. 7275 del 15.05.2020;  

2) di affidare alla costituenda ATI - Acquafredda costruzione s.r.l. (con sede in Bitonto, alla via 
Silvio Pellico n.2/B – p.IVA 05600260722) e impresa Parisi Giuseppe (con sede in Bitonto, alla 
via Amm. Vacca n.56 – p.IVA 05140990721) - l’attività manutentiva, di cui al precedente 
punto 1);  

3) di valorizzare l’importo delle prestazioni commesse in € 149.027,94, oltre IVA come per 
legge, dandosi atto che la suddetta valorizzazione è effettuata sulla scorta di un progetto 
esecutivo tipo, dipendendo essa, in fase di liquidazione, dalla natura del contratto (accordo 
quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di interventi di manutenzione ad un 
unico operatore); 

4) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali del contraente, l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 
120/2020 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti ed autocertificati dall’appaltatore si procederà alla risoluzione del contratto, al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta; 

5) di confermare la nomina di responsabile unico del procedimento all’ing. Nicola Gallo, 
funzionario dipendente di questo Servizio comunale “patrimonio”, dandosi atto che a lui 
competono gli incentivi sub C.2) del quadro economico approvato, entro la misura dell’80%, 
giacché il presente contratto è affidato previo espletamento della procedura comparativa di 
cui all’avviso prot. n. 7275 del 15.05.2020; 
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6) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 (Impegno di spesa) del ridetto D.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 la spesa complessiva di 
€ 205.000,00, come da quadro economico approvato, al cap. 3785 (2.02.01.09.015) del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, 
annualità nella quale il medesimo importo è esigibile conseguentemente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata; 

7) di liquidare e pagare le somme dovute per le prestazioni manutentive dietro presentazione di 
regolare fattura - CIG: 8520443BFC - codice univoco KT5758, all’esito della contabilizzazione 
degli interventi secondo le statuizioni di cui al punto 3 del presente dispositivo; 

8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016, 
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; 

9) 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 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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