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DETERMINAZIONE N. 63 DEL 05/08/2016 
 
 
OGGETTO : 

DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI INTERVENTO DI  
ADEGUAMENTO DE VANO DESTINATO A CELLETTE OSSARIO DE L 
CIMITERO COMUNALE - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDU RA 
NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS N. 50.2016 - CIG: 
Z1E1A31DEB.           
 
 

IL TECNICO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.15 in data 19.04.2016 con cui 
viene approvato il progetto preliminare per i lavori di ADEGUAMENTO DEL VANO 
DESTINATO A CELLETTE OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE, predisposto 
dall’ufficio tecnico e dall’ARCH. Marco BIANCHI; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale  N. 37 del 20.05.2016 con cui viene 
approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico e dall’ARCH. 
Marco BIANCHI; 
 
VISTA  la documentazione progettuale relativa a detto intervento; 
 
PRESO ATTO che il costo dell’intervento per detti lavori è stato quantificato in € 20.469,90 
(IVA esclusa); 
 
VISTO  l’art.37 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice degli 
appalti), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisti e 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 delle centrali di committenza; 
 
VISTO l’art.36 c.1 del decreto sopracitato il quale stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c.1 (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese); 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del medesimo decreto il quale prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
PRESO ATTO di quanto indicato relativamente a detta procedura nelle linee guida attuative 
del nuovo codice degli appalti pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in 
particolare ai punti seguenti, relativamente a: 
� 4.1.11 - gli elenchi di operatori vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle 

stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida; 
• 4.2.4 - la stazione appaltante può invitare il numero di operatori più confacente alle proprie 

esigenze – indicandolo nella determina a contrarre – purché superiore al minimo previsto 
dall’art.36 del Codice; 

• 4.2.8 - il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore nel corso della procedura, è 
verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art.36 
del Codice; 

• 4.3.1- ai sensi dell’art.32 c.14 la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura 
privata; 

• 4.3.2 - la disapplicazione ex art.32 c.10 lett.b) del termine dilatorio di 35 giorni per la 
stipula medesima; 

• 4.4.3 – ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni 
relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, in particolare, ai sensi 
dell’art.29 c.1 del Codice, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione 
trasparente” in base alla disciplina del DLGS 33-2013 e, entro due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le 
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali dei concorrenti; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori in questione, mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 
n.50, previa consultazione, di n. 9 operatori economici in possesso del requisito di idoneità 
professionale di cui all’art.83 c.1 lett.a) del medesimo decreto ovvero di iscrizione alla 
Camera di Commercio per attività specifica; 
 
VISTO  l’artt. 95 c.4 lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede 
l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 
tenuto conto che la rispondenza è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga 
sulla base del progetto esecutivo; 
 

DETERMINA 
 



1) DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori  di ADEGUAMENTO DEL VANO 
DESTINATO A CELLETTE OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE mediante procedura 
negoziata, in riferimento a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice degli appalti), previa consultazione di 
almeno nove operatori economici, in possesso del requisito di idoneità professionale di cui 
all’art.83 c.1 lett.a) del medesimo decreto ovvero di iscrizione alla Camera di Commercio 
per attività specifica; 
 

2) DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale: 
• lettera d’invito; 
• modulo per la partecipazione alla gara; 
• modulo di offerta economica; 
• attestazione di presa visione; 
• elenco delle ditte da invitare; 

 
3) DI INVITARE , come indicato al punto al punto 4.1.11 delle linee guida attuative del 

nuovo codice degli appalti pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 9 
operatori economici;  
 

4) DI OMETTERE  la pubblicazione dell’elenco suindicato, ai sensi dell’art. 53 comma 2 
lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

 
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c.14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

il contratto è stipulato mediante scrittura privata; 
 

6) DI PUBBLICARE , ai sensi dell’art. 29 c.1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, gli 
atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla 
disciplina del DLGS 33-2013 e, entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei 
concorrenti. 

 
 
IL TECNICO COMUNALE 

 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI INTE RVENTO DI 
ADEGUAMENTO DE VANO DESTINATO A CELLETTE OSSARIO DE L CIMITERO COMUNALE - 
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36  COMMA 2 LETT. B) DLGS N. 
50.2016 - CIG: Z1E1A31DEB.           

============================================================== 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 27 comma 1 del regolamento regionale 3.02.1999 n. 1. 
 
 
Villeneuve, il 05/08/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
 
 

 
 

============================================================== 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata  all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune  di  Villeneuve  per  
15  giorni  dal 05/08/2016 al 20/08/2016 
 
Villeneuve, il 05/08/2016 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 
============================================================== 

 
 
 
 

 
 
 

 


















































