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OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA CIMITERIALE
IL DIRIGENTE
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 25/10/2019 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente del V
Settore “Lavori Pubblici”;
Viste:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema
del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
Bilancio”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di
Bilancio”;
Premesso che a seguito di molteplici segnalazioni pervenute al Servizio Cimiteriale, da parte della Soc. Progetto
Ambiente S.p.a. attuale gestore dei Servizi Cimiteriali, in merito alle copiose infiltrazioni d’acqua piovana e
conseguente distacco e caduta di tratti di intonaco ammalorato per tutto il perimetro esterno della chiesa
cimiteriale oltre al locale custode e del locale deposito temporaneo feretri, ;
Vista la nota pervenuta in data 30/01/2020 con prot. n.0011493, con la quale il gestore del servizio cimiteriale ha
richiesto la realizzazione di un accesso allo spogliatoio autonomo rispetto al locale custode;
Considerato che il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica per i parenti dei defunti
posti temporaneamente in deposito, nonché di sicurezza per la struttura stessa e a tutela dell’incolumità dei
custodi e degli operatori cimiteriali;
Preso atto che con nota prot. N. 97392 del 24/10/2019 , il Dirigente del Settore Ambiente, ha richiesto alla V&GA
Costruzioni S.r.l. con sede in via Stradivari n. 9 Aprilia (LT), di intervenire con urgenza su detta struttura al fine
di rimuovere l’intonaco cadente e la messa in sicurezza della struttura ;
Considerato che, successivamente all’intervento di messa in sicurezza eseguito dalla
dalla quale è emersa la necessità di effettuare un intervento di rifacimento delle parti
muratura e c.a., oltre all’apertura della porta di accesso al locale spogliatoio come
servizio, con prot. N. 105788 del 21/11/2019 è stato richiesto preventivo di spesa per i
Costruzioni S.r.l.;

V&GA Costruzioni S.r.l.,
mancanti, ammalorate in
richiesto dal gestore del
lavori de quo alla V&GA

Visto il preventivo inoltrato con nota prot. N. 8231 del 22/01/2020, dalla V&GA Costruzioni S.r.l., il cui importo
pari ad € 35.970,18, iva esclusa, risulta congruo;
Verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) protocollo INAIL_19780717 del 10/01/2020
della ditta V&GA Costruzioni S.r.l con esito regolare e valido a tutto il 09/05/2020;
Vista la procedura di intervento già sperimentata in diversi edifici di proprietà Comunale, attraverso il controllo
del calcestruzzo, la demolizione, la sbruffatura o rinzaffo, la fornitura e posa in opera di soglie in marmo, scala in
ferro zincato, porta tagliafuoco, ponteggio esterno e carico e trasporto a discarica dei rifiuti provenienti dai lavori
, avverso una stima economica di € 39.750,00 oltre IVA 22% per € 8.745,00 per complessivi € 48.495,00;
Ritenuto, in qualità di responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
– di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore
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a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto ed in considerazione delle esigenze di celerità
ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai
principi di proporzionalità e tempestività;
– di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
– di richiedere, altresì, all'affidatario l'iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, istituito presso
la competente Prefettura;
– di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, tali da
non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria agricoltura e artigiano,
attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto da affidare;
b) capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del
contratto da affidare, nel triennio precedente;
Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni
tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico
sopra illustrate;
Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:
a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta
dell'affidatario;
b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le
finalità di interesse pubblico sopra illustrate;
c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in
tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;
d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti
precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è stato identificato in
esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del procedimento, in modo da consentire la
distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;
f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta
del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aprilia , nella sezione “Amministrazione
trasparente;
g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti in
considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto con D.Lgs. n. 56/2017,
in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto , la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
Richiamate, per quanto compatibili con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017:
- le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26/10/2016 , recanti, in attuazione dell'art. 36,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento e del procedimento;
Visti gli art. 182 e ss del TUEL per quanto riguarda la competenza.
DETERMINA
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Di approvare, la stima economica rimessa dall'ufficio cimiteriale relativa agli interventi su menzionati presso la
chiesa del Cimitero Comunale di Aprilia, avverso un importo di € 39.750,00 oltre IVA 22% per € 8.745,00 per
complessivi € 48.495,00;
Di approvare il preventivo di spesa della ditta V&GA Costruzioni S.r.l. con sede in via Stradivari n. 9 Aprilia
(LT), P.I. 02353910595 che con nota protocollo 0008231 del 22/01/2020 ha rimesso offerta pari ad € 35.970,18 oltre
IVA 22% per € 7.913,44 per complessivi € 43.883,62;
Di affidare i lavori relativi alla messa in sicurezza e al rifacimento delle parti mancanti, ammalorate in muratura
e c.a., oltre all’apertura della porta di accesso al locale spogliatoio, della chiesa sita all’interno del Cimitero
Comunale di Aprilia, alla ditta V&GA Costruzioni S.r.l. con sede in via Stradivari n. 9 Aprilia (LT), P.I.
02353910595 che con nota protocollo 0008231 del 22/01/2020 ha rimesso offerta pari ad € 35.970,18 oltre IVA 22%
per € 7.913,44 per complessivi € 43.883,62 ;
Di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza
nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel caso di specie, eventi oggettivamente imprevedibili e per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
Di riservarsi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'affidatario; ai sensi dell'art. 75
del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ferma restando la responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo Decreto;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 43.883,62 trova la copertura finanziaria sul capitolo di spesa
01062.02.25250600 esercizio finanziario 2020;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Istruttore Amm.vo Andrea Nisticò;
Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e quale tecnico referente
per la fatturazione elettronica l’Arch. Paolo Terribili;
Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito Codice CIG:Z5B2BCDCE5
Di disporre che la ditta in questione dovrà presentare apposita Fatturazione Elettronica, ai sensi del D.M. n. 55
del 3/5/2013, con indicazione in fattura del Cod. Univoco iPA: Q4FRDR;
Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette dietro presentazione
delle relative fatturazioni emesse e previo riscontro della regolarità della fornitura, delle prestazioni ad essa
connesse, nonché dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n.
33/2013;
Di dare atto, si sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., che per l’affidamento in questione non sussistono
ipotesi di conflitto di interesse nei confronti del sottoscritto
Il DIRIGENTE
Arch. Paolo Terribili

