
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

 

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Cantini 
 

Determinazione nr. 66  del 12/07/2018 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE ED 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 1 STRALCIO.” CUP 
D91B17000040004 – CIG 7339833DCA 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Castelnovo ne’ Monti intende effettuare un intervento di riqualificazione ed 
ampliamento al cimitero di Monteduro; 

• nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco annuale 2017 è inserito 
l’intervento RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN 
LOCALITA’ MONTEDURO A CASTELNOVO NE’ MONTI 1 STRALCIOCUP   
D94H17000410004; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 12/12/2017 si è stabilito: 

• DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal tecnico 
incaricato ing. MARCO IATTICI ROMEI dello studio Togninelli ingegneria con sede a 
Castelnovo ne’ Monti, per la " RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE IN LOCALITA’ MONTEDURO A CASTELNOVO NE’ MONTI”, costituito dagli 
elaborati elencati in narrativa, parte integrante e sostanziale della presente ancorché non 
fisicamente allegati, ma depositati agli atti del settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente; 

• DI DARE ATTO che il suddetto progetto viene approvato in linea tecnica ed economica per 
il primo stralcio ed in linea tecnica per il secondo stralcio; 

• DI DARE ATTO altresì che si farà fronte alla spesa di € 130.000,00 per il primo stralcio con 
fondi propri di bilancio nell’annualità 2017; 

• DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore “Lavori pubblici patrimonio e ambiente” 
per il seguito di competenza; 

 
VISTI: 
 la propria precedente determinazione n. 165 del 29.12.2017 con la quale si è stato stabilito: 

“DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento dell’appalto di lavori 
degli interventi di "RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN 
LOCALITA’ MONTEDURO A CASTELNOVO NE’ MONTI 1 STRALCIO”, mediante procedura 
aperta, ai sensi degli art. 3, 35, 59, 60 e seguenti del D Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo 
quanto previsto dall’art 95 del medesimo D Lgs 50/2016 
DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’affidamento degli interventi di 
"RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA’ 
MONTEDURO A CASTELNOVO NE’ MONTI 1 STRALCIO”: 

- Bando di gara e relativi Allegati: 
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- Allegato progetto definitivo/esecutivo 
- Relazione tecnica descrittiva e quadro economico; 
- Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 
- Computo metrico estimativo – elenco prezzi; 
- Piano sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera; 
- Elaborati grafici Tavole da D1 a D5; 
- Cronoprogramma; 

DI PRECISARE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che: 
con l’esecuzione del contratto si intende assicurare la realizzazione degli interventi di cui al progetto 
esecutivo sopra citato; 
il contratto ha per oggetto l’affidamento di un contratto di esecuzione di lavori e verrà stipulato in 
forma pubblica; 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto e nel bando di gara; 
la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte;” 

 il bando di gara pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente dal 30.12.2017 al 15.02.2018 al n. reg. 1153; 
 
RILEVATO che: 
 entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di gara sono 

pervenuti n. 4 (quattro) plichi sigillati contenente l’offerta di gara da parte delle seguenti imprese 
interessate: 

  

1 ECO BEL. FER.SRL Prot. n. 2136 del 13/02/2018 
2 CFC CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. 
Prot. n. 2256 del 15/02/2018 

3 MI.CO.COC. A RESPONS. 
LIMITATA 

Prot. n. 2264 del 15/02/2018 

4 DAG COSTRUZIONI di DE 
ANGELI & GALASSI SRL 

Prot. n. 2271 del 15/02/2018 

 
 In data 16.02.18 il RUP, assistito da due testimoni, in prima seduta pubblica alle ore 11,15 ha 

proceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta 
A, ivi compresa la verifica del PASSOE, e all'apertura della "Busta B – Documentazione tecnica" 
presentata da ciascun concorrente ammesso al fine di accertare che in essa siano contenuti i 
documenti indicati nel bando al punto “Busta B – Documentazione tecnica”, provvedendo ad 
identificarlo con apposita siglatura e ha dichiarato ammesse alla gara le n. 4 ditte partecipanti; 

 con propria precedente determinazione n. 43 del 22/05/2018 è stata nominata apposita 
commissione giudicatrice della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 
 

VISTI: 

• il verbale di gara in data 16.02.2018 del RUP per la verifica della documentazione 
amministrativa; 

• i verbali della Commissione di gara in data 06/06/2018, 18/06/2018 ed in data 20/06/2018 con i 
quali la commissione ha formulato la seguente graduatoria finale in base alla somma dei 
punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica: 
 

graduatoria 
finale 

ditta punteggio totale 

1 
C.F.C.CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. 
75,332 

2 
DAG COSTRUZIONI DI 
DEANGELI E GALASSI  

71,250 
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3 
MI.CO. SOC. A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 
62,250 

Come riportato nei verbali sopra richiamati la ditta ECO BEL. FER. SRL è stata esclusa dalla 
gara in quanto nel modello dell’offerta economica non ha indicato i costi della sicurezza 
aziendale. Nel bando di gara all’artico IV.2.6 nel paragrafo relativo alla Busta C) - offerta economica è 
stato indicato che:”L’impresa dovrà, a pena di esclusione dalla gara e in riferimento ai lavori oggetto del 
presente bando, indicare i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016.” 

 
RITENUTO di approvare i suddetti verbali rassegnati dal RUP e dalla commissione di gara, verificato 
che le operazioni di gara sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti 
in materia di affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito; 
 
RITENUTO conseguentemente di aggiudicare in via definitiva, alle condizioni previste nel progetto 
esecutivo approvato, negli atti di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentate, l’appalto relativo 
agli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 1 
STRALCIO. CUP D91B17000040004 – CIG 7339833DCA alla ditta C.F.C.CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via Pansa n. 55/1, 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) – 
P.IVA. 00447840356 con il ribasso economico del 8,78% (diconsi otto/78), per l’importo netto 
contrattuale di complessivi € 57.918,49 di cui: 

- € 54.952,92 importo lavori a misura; 
- € 2.965,57 oneri della sicurezza,  

TOTALE € 57.918,49 – oltre ad IVA al 10% per € 5.791,85 per complessivi € 63.710,34. 
 
VISTA la deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene fissata 
l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, nonché le modalità di versamento; 
 
DATO ATTO CHE essendo l’importo a base d’asta compreso fra € 40.000 ed inferiore a € 150.000 è 
necessario provvedere al versamento in favore dell’autorità dei seguenti contributi: 
quota stazione appaltante € 30,00; 
 
VISTO lo schema di contratto, facente parte degli elaborati del progetto esecutivo, come sopra 
approvato redatto nel rispetto delle norme vigenti; 

 
VISTI 

• lo statuto del Comune; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune; 

• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

• Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00; 

• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione unitamente 
alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel 
bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale. 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE: 

• il verbale di gara in data 16.02.2018 del RUP per la verifica della documentazione 
amministrativa; 
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• i verbali della Commissione di gara in data 06/06/2018, 18/06/2018 ed in data 20/06/2018 con i 
quali la commissione ha formulato la seguente graduatoria finale in base alla somma dei 
punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica: 
 

graduatoria 
finale 

ditta punteggio totale 

1 
C.F.C.CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. 
75,332 

2 
DAG COSTRUZIONI DI 
DEANGELI E GALASSI  

71,250 

3 
MI.CO. SOC. A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 
62,250 

 
 
DI AGGIUDICARE conseguentemente in via definitiva, alle condizioni previste nel progetto esecutivo 
approvato, negli atti di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentate, l’appalto relativo agli 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 1 
STRALCIO. CUP D91B17000040004 – CIG 7339833DCA alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via Pansa n. 55/1, 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) – 
P.IVA. 00447840356 con il ribasso economico del 8,78% (diconsi otto/78), per l’importo netto 
contrattuale di complessivi € 57.918,49 di cui: 

- € 54.952,92 importo lavori a misura; 
- € 2.965,57 oneri della sicurezza,  

TOTALE € 57.918,49 – oltre ad IVA al 10% per € 5.791,85 per complessivi € 63.710,34. 
 
DI DARE ATTO CHE: 

− la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 
DI DISPORRE, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione anticipata del 
contratto data l’urgenza di procedere celermente all’esecuzione dei lavori. 
 
DI DISPORRE altresì che venga comunicato l’esito della gara d’appalto a ciascun operatore 
economico partecipante alla procedura di cui all'oggetto, dando atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 
il contratto non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 63.710,34 con la seguente imputazione: 
 
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto N.Imp. 

1110  6 

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
AMPLIAMENTO 
CIMITERI 

2018  012  009 2.002.01.09.015  63.710,34 

 1015 - C.F.C. CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA PANSA, 55/1, 
REGGIO NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 00447840356/p.i. IT  
00447840356 

 555/18 

 

 

 DI IMPEGNARE e liquidare la tassa di gara in favore di ANAC per € 30,00 con la seguente 
imputazione: 
 
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto N.Imp. 
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1110  6 

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
AMPLIAMENTO 
CIMITERI 

2018  012  009 2.002.01.09.015  30,00 

 11607 - A.N.A.C. - AUTORITA' 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO MINGHETTI, 10 
ROMA (RM), cod.fisc. 
00884060526/p.i. IT  00884060526 

 556/18 

 
DI DARE ATTO che la liquidazione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della somma di €. 
30,00 avverrà con le modalità stabilite nella deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 con pagamenti 
mediante avviso “(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo 
complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 
 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015; 
 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno assunto 
previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 
procedimento; 
 
DI AUTORIZZARE il responsabile del settore alla stipula del relativo contratto; 
 
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della 
risoluzione del contratto; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati 
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative 
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 
 
  Il Responsabile del Servizio 
  Chiara Cantini 
  (Atto sottoscritto digitalmente) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTA la Determinazione nr. 66 del 12/07/2018  del Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 

AMBIENTE , ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 

n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa complessiva di 

euro 63.740,34 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto N.Imp. 

1110  6 

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
AMPLIAMENTO 
CIMITERI 

2018  012  009 2.02.01.09.015  63.710,34 

 1015 - C.F.C. CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA PANSA, 55/1, 
REGGIO NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 00447840356/p.i. IT  
00447840356 

555/18 

1110  6 

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
AMPLIAMENTO 
CIMITERI 

2018  012  009 2.02.01.09.015  30,00 

 11607 - A.N.A.C. - AUTORITA' 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO MINGHETTI, 10 
ROMA (RM), cod.fisc. 
00884060526/p.i. IT  00884060526 

556/18 

 

Castelnovo né Monti, lì 26/07/2018 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/207 

 

 

Si attesta altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015. 

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Mara Fabbiani 

 (Atto sottoscritto digitalmente) 

 

  

 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


