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COMUNE DI TAVAGNACCO 
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N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

377 31/07/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 147 31/07/2018 

 
OGGETTO: (CI17). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DELLA GARA PER APPALTO 

DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CINERARI E LOCULI NEL CIMITERO DI CAVALICCO. 
C.U.P. J97H16000690004 - CIG 75844706A3. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il bilancio di 
previsione armonizzato per il triennio 2017 – 2019, Piano degli investimenti 
PREMESSO che: 
- con delibera di Giunta comunale n. 167 del 22 dicembre 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e definitivo dei lavori di costruzione cinerari e loculi nel cimitero di Cavalicco, redatto dall’arch. Marica 
Sarcinelli con studio a Spilimbergo P.zza Garibaldi n.1  per l’importo complessivo di € 110.000,00; 
- che con Determinazione  del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio n.220 del 15.5.2018 è stato 
approvato il progetto esecutivoredatto dall’Arch.Marica Sarcinelli per l’importo complessivo di € 110.000,00, di cui € 
85.000,00 come importo a base d’asta compresi gli oneri di sicurezza pari a 6.000,00, ed € 25.000,00  per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 
RITENUTO di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, per un importo a base di gara di € 85.000,00 compresi  
gli oneri di sicurezza pari a € 6.000,00 non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 
comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 con invito a numero dieci operatori economici alle condizioni indicate 
nell’allegata lettera di invito e disciplinare di gara per un importo a base di gara di € 79.000,00 al netto degli oneri 
sicurezza ed  I.V.A. di legge esclusa; 
RITENUTO altresì di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a)  del 
d.lgs. 50/2016;  
ATTESO che l’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto previa consultazione ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice di dieci operatori economici individuati fra quelli iscritti nell’elenco degli 
operatori economici della stazione appaltante sulla base dei criteri previsti dalle Circolari Regione Friuli Venezia  
Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot.n.0022278/P dd.07/08/2015 e prot.n.0016394/P 
dd.25/05/2016 nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di 
approvarli:  

• Capitolato speciale d’appalto; 
• Schema di contratto; 
• Lettera di invito; 
• Disciplinare di gara; 
• Modulistica; 
• Elenco delle Ditte invitate; 

RITENUTO necessario mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare fino all'individuazione della Ditta vincitrice 
della procedura ed al contestuale affidamento della fornitura; 
DATO ATTO che i lavori di cui sopra risultano finanziati con fondi propri di bilancio; 
VISTO l’atto sindacale del 28.12.2018, protocollo numero 35135, di incarico all’Arch. Francesco Marciano della 
funzione di Responsabile della presente Area Tecnica; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext%23_blank
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VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.; ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
VISTO il DLgs n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.n.142 del 
05.05.2009; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000,  n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

D E T E R M I N A  
 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1.di procedere all’appalto dei lavori di costruzione cinerari e loculi nel cimitero di Cavalicco, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 con invito a numero dieci operatori economici    
alle condizioni indicate nell’allegata lettera di invito per un importo a base di gara di Euro € 79.000,00 al netto degli 
oneri sicurezza  di €. 6.000,00 somma per i lavori in oggetto. 
 
2.di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• il fine è quello di ampliare i servizi cinerari con la realizzazione di nuovi cinerari e nuovi loculi;  
• l'oggetto del contratto è la costruzione di nuovi cinerari e loculi  nel Cimitero di Cavalicco; 
• il contratto sarà stipulato con scrittura privata con modalità elettronica digitale; 
 

3.di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a)  del d.lgs. 50/2016;  
 
4.di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale: 

• Capitolato speciale d’appalto; 
• Schema di contratto; 
• Lettera di invito; 
• Disciplinare di gara; 
• Modulistica; 
• Elenco delle Ditte invitate; 

 
5.di secretare l’elenco delle Ditte da invitare fino al termine di presentazione delle offerte;  
 
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà ad adottare un successivo provvedimento volto ad 
individuare il creditore e l’importo complessivo dell’offerta. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

377 31/07/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 147 03/08/2018 

 
OGGETTO: (CI17). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DELLA GARA PER 
APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CINERARI E LOCULI NEL CIMITERO DI CAVALICCO. 
C.U.P. J97H16000690004 - CIG 75844706A3.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 03/08/2018 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/405 
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377 31/07/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 147 03/08/2018 

 
OGGETTO: (CI17). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DELLA GARA PER APPALTO 
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CINERARI E LOCULI NEL CIMITERO DI CAVALICCO. C.U.P. 
J97H16000690004 - CIG 75844706A3.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/08/2018. 
 
Addì 07/08/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
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