COPIA

DETERMINAZIONE di
IMPEGNO n. 401
in data 18-12-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Determinazione di impegno
UFFICIO LL.PP.
OGGETTO:

CIMITERO DI SEMONZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS.
267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. "REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE
OSSARIO, SISTEMAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E VIABILITÀ ESTERNA CIMITERO DI
SEMONZO - 1° STRALCIO IMPEGNO DI SPESA CONTARINA SPA - SPRESIANO (TV) CF/P.IVA
02196020263 - CUP G35F17000110004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA LL.PP. - PATRIMONIO
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 378 del 19.12.2017, con la quale si
determinava, tra l’altro, quanto segue:
• di approvare per quanto di competenza del responsabile del Servizio Tecnico il progetto
denominato “studio di fattibilità – realizzazione nuove cellette ossario, sistemazione locali di
servizio e viabilità esterna” relativo al cimitero di Semonzo, datato 05.12.2017 a firma dell’arch.
Roberto Sartor – Treviso, e pervenuta da parte di Bacino Priula con nota del 15.12.2017 rif. n.
37245, qui agli atti il 18.12.2017 al prot. N. 11.954 composta, tra l’altro dalla seguente
documentazione:
− Preventivo sommario - 1^ stralcio
− Tav. n. 1 – Semonzo Stato di fatto – planimetria di progetto
− Tav. n. 2 – Semonzo Stato di progetto– 1^ stralcio esecutivo
•

di approvare ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi
nell'importo a base di gara, salvo più precisi, così strutturato:
- euro 46.000,00 opere e lavorazioni
- euro 2.000,00 per sicurezza non soggetta a ribasso,
- euro 15.900,00 per somme in amministrazione
- euro 63.900,00 totale quadro economico di spesa;

•

di approvare l’affidamento dei lavori ed impegnare l'importo complessivo del quadro economico
pari ad euro 63.900,00 IVA compresa, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 148 del
18.12.2017 a favore di “Consiglio di Bacino Priula – Autorità di governo del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti ed altri servizi”, Via Donatori di Sangue n. 1 – 31020 Fontane di Villorba (TV)
CF/P.IVA 04747540260,

−
−

RICORDATO CHE:
il Comune di Borso del Grappa partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
l’azienda Contarina SpA è società in house del suddetto Consiglio di Bacino Priula (D.lgs.
267/2000)
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−

con deliberazione Consiliare n. 13 del 17.02.2017 il Comune di Borso del Grappa ha aderito al
servizio di gestione integrata consortile dei cimiteri comunali proposto dal Consiglio di Bacino
Priula, con decorrenza del servizio dal 01.04.2017 fino al 31.03.2032 (quindici anni);
RISCONTRATO CHE in attuazione di detta deliberazione sono stati sottoscritti i seguenti

atti:
−

−

−

−

−

convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 di disciplina dell’adesione al servizio cimiteriale integrato
consortile, sottoscritta da: Consiglio di Bacino Priula, Contarina S.p.A. e Comune di Borso del
Grappa;
procura verso il Consiglio di Bacino Priula al fine di stipulare, in nome e per conto del Comune, il
disciplinare di servizio che contiene le condizioni e le modalità tecniche ed economiche di
erogazione del servizio cimiteriale integrato sul territorio comunale, oltre alla redazione del piano
regolatore cimiteriale comunale, sottoscritta da: Consiglio di Bacino Priula e Comune di Borso
del Grappa;
il disciplinare di servizio, sottoscritto tra Consiglio di Bacino Priula e Contarina S.p.A.;
VISTO in particolare:
il disciplinare di servizio stipulato tra il Consiglio di Bacino Priula e Contarina per la gestione del
servizio integrato cimiteriale nel Comune di Borso del Grappa, che prevede tra le attività a carico
del gestore, anche quella straordinaria di manutenzione od investimento cimiteriale, per la quale
necessita una preventiva sottoscrizione di un apposito accordo integrativo da stipularsi di volta in
volta per la corretta individuazione degli interventi, del crono-programma e della relativa spesa;
la convenzione per la gestione associata dei cimiteri comunali succitata che assicura al Comune
la facoltà di gestire in forma coordinata l’esecuzione delle attività straordinarie del disciplinare di
servizio attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto aggiuntivo;

RICHIAMATE le deliberazioni di:
− Consiglio Comunale n. 66 in data 29/11/2017 - DUP - Documento Unico di Programmazione
dell'Ente nell'aggiornamento “Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2017/2018/2019 Variazione di competenza e di cassa” con la quale venivano apportare al bilancio 2017-2019
variazioni per far fronte a nuove esigenze dei responsabili dei vari servizi;
− Giunta Comunale n. 148 del 18.12.2017 “APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO ALLA
CONVENZIONE E DISCIPLINARE DI SERVIZIO DEL 03-04-2017 PER REALIZZAZIONE
INTERVENTI NEL CIMITERO DI SEMONZO - CONSIGLIO DI BACINO PRIULA / COMUNE DI
BORSO DEL GRAPPA CON CONTARINA SPA”, con la quale si delegava l’attuazione di un
intervento per euro 63.900,00;
− Giunta comunale n. 135 del 15.10.2018 “variazione di bilancio n. 5”, nella quale è prevista la
somma in parola al cap. 210517 – codifica 12.09-2.02.01.09.015; per complessivi euro
83.900,00;
RICHIAMATA altresì la determinazione a contrarre n. 378 del 19.12.2017 erano stati
assegnati al Consiglio di Bacino Priula / Contarina Spa i fondi di cui trattasi, per l’attuazione diretta di
quanto attesa, conseguentemente alla deliberazione di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 177 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, che approva l’apposita appendice contrattuale alla convenzione che disciplina l’adesione
al servizio cimiteriale integrato consortile ed al relativo disciplinare di servizio, e con la quale tra
l’altro è stato:
• considerata opportuna una integrazione ai lavori consolidati in euro 63.900,00 con altri
ammontanti in euro 20.000,00,
• prevista quindi la realizzazione di un primo stralcio funzionale da intraprendere per un
complessivo di quadro economico pari ad euro 83.900,00,
• dato atto che le lavorazioni del 1° stralcio funzionale sono quindi complessivamente così
riassunte:
nella porzione vecchio cimitero:
- pavimentazione percorso principale longitudinale con caratteristiche atte al superamento di
barriere architettoniche;
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rettifica e pavimentazione del percorso tra vecchio ingresso e monumento ai caduti con
caratteristiche atte al superamento di barriere architettoniche;
- realizzazione di uno spazio pavimentato in corrispondenza della colonna votiva con croce e
tombe sacerdoti;
- ampliamento marciapiede fronte cappelle gentilizie nord;
nella porzione cimitero ampliata
- parziale proseguo della pavimentazione del percorso principale longitudinale;
- realizzazione di percorso pavimentato a collegamento con l’edificio a servizi e l’accesso di
servizio utilizzabile da persone con disabilità motoria;
- realizzazione di un blocco di 72 cellette ossario/cinerarie;
- adeguamento dei servizi igienici esistenti per persone con disabilità;
- manutenzione ordinaria dell’edificio per servizi cimiteriali;
- spostamento del cancello di servizio fino a includere l’ingresso ai servizi igienici;
- realizzazione di un posto auto per disabili;
• dato atto che quanto emerso nella documentazione tecnico – grafica come “futuri stralci”
costituisce una proposta non vincolante per l’ente, bensì da approvarsi successivamente e dietro
nuovi accordi e convenzioni;
• approvata la realizzazione dei suddetti lavori per l’importo complessivo di quadro economico pari
a euro 83.900,00, dando atto che il Responsabile del Servizio tecnico Comunale procederà ad
emettere, anche tramite il RUP individuato allo scopo, apposita determinazione a contrarre
affinchè l’azienda Consorzio Priula per il tramite di Contarina Spa esegua l’opera attesa come da
documentazione in appendice della convenzione;
• approvato Io schema di accordo attuativo alla Convenzione e relativo disciplinare di servizio
munito degli elaborati tecnico grafici, da stipularsi fra Comune di Borso del Grappa e Consiglio di
Bacino Priula, completo degli allegati tecnico grafici e di spesa allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
• demandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Area LL-PP l’esecuzione del
provvedimento mediante l’assunzione di tutti gli atti di rispettiva competenza, nel rispetto delle
indicazioni dettate dall’organo esecutivo, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali
modifiche allo schema di appendice che si rendessero successivamente necessarie, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
• dato atto che il corrispettivo sarà pagato a consuntivo dal Comune direttamente al Consiglio di
Bacino Priula in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di deposito del certificato di regolare
esecuzione, corredato da idonea contabilizzazione;
-

RICORDATO CHE “Bacino Priula” agisce quindi a nome e per conto del comune di Borso del
Grappa e “Contarina Spa” sarà l’esecutore dei lavori anche tramite appalto;
Vista la documentazione tecnico economica datata luglio 2018 a firma dello studio
tecnico Arch. Roberto Sartor di Treviso, incaricato da Contarina S.p.A., relativa a quanto sopra
illustrato, pervenuta da Contarina Spa in data 24.07.2018 al prot. n. 7165, e composta da:
• tav. 1 inquadramento
• tav. 2 stato di fatto
• tav. 3 progetto – stralci;
• bozza variante integrativa al 1° accordo (SUB A);
e la documentazione datata dicembre 2018 qui agli atti in data 17.12.2018 al prot. n. 12847
composta dai seguenti elaborati tecnico grafici ribaditi:
rif.: Cim. Semonzo – 1° stralcio (Variante) – Importo: € 83.900,00 (Interventi di sistemazione
della viabilità interna, di alcuni locali di servizio e realizzazione di cellette ossario):
• - Bozza atto integrativo (SUB A)
• - Relazione
• - Tav. 1 Inquadramento territoriale
• - Tav. 2 Planimetria - Stato di Fatto
• - Tav. 3 Planimetria - Individuazione Stralci esecutivi
VISTO il quadro economico dell’opera così strutturato:
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Tot. parziale
a)

LAVORI (rif. Art. 16 comma 1 dpr 207/2010)

a.1 Opere architettoniche e strutturali

€

a.2 Oneri Sicurezza

€

b)

Importo

Totale

€

IMPORTO DEI LAVORI

€

60.000,00
2.500,00
62.500,00
62.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE (rif. Art. 16 comma 1 dpr 207/2010)

b.1 I.V.A. 10% sui lavori

€

6.250,00

b.2 Spese tecniche per Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica e
Definitivo-Esecutivo, Direzione, Contabilità dei lavori, Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione D.Lgs 81/2008, C.R.E.,
Collaudi (compreso oneri Cassa Previdenziale 4%)

b.3 I.V.A. 22% su spese tecniche

€
€

b.4 Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza

€

b.5 Oneri gestione commessa (4% dell’importo di spesa)

€

b.6 Imprevisti ed arrotondamento

€

−
−
−

Totale

€

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

€

IMPORTO DI SPESA

€

8.736,00
1.921,92
30,00
3.356,00
1.106,08
21.400,00
21.400,00
83.900,00

ACCERTATO CHE:
l’ulteriore somma necessaria di euro 20.000,00, è stanziata nel bilancio pluriennale di previsione
2018-2020 anno 2018 come da deliberazione in premessa alla missione 12.09-2.02.01.09.015
Cap. 210517 che presentano la necessaria disponibilità;
le opere in questione e da intraprendere sono conformi alle previsioni urbanistiche;
in base al vigente D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non sono da avviare procedure espropriative;

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di che trattasi, la
competenza di approvazione del progetto risulta ascrivibile al Dirigente ovvero al Responsabile del
servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall’articolo 192 del medesimo D.Lgs., tenendo
conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base del programma triennale dei lavori
pubblici e relativo elenco annuale;
RICHIAMATI il vigente comma 2^ dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., e quindi l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, che prescrive la necessità di
adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO QUINDI che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., e dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,:
− con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire lavori di realizzazione di un primo stralcio
delle opere e lavorazioni descritte nelle’elenco succitato di cui alla deliberazione di G.C. n. 177
del 17.12.2018:
− l’importo a base di gara sarà di euro 62.500,00 di cui euro 2.500,00 per sicurezza non soggetta
a ribasso, ed euro 21.400,00 per somme in amministrazione;
− la realizzazione dell’opera viene affidata a “Contarina Spa – Via Vittorio Veneto, n. 6 – Lovadina
di Spresiano (TV) cf/p.iva 02196020263, che opererà direttamente con il soggetto nel rispetto
della convenzione;
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−
−
−
−

l’importo da impegnare per opere e lavorazioni (quadro economico) ammonta a totali e
complessivi euro 83.900,00;
la convenzione sarà stipulata tra le parti in forma di scrittura privata senza autentica di firme
(delibera di G.C. n. 148/2017);
tempi di completamento opera: entro il 31 dicembre 2019;
il pagamento sarà effettuato a favore di “Consiglio di Bacino Priula” entro 30 (trenta) giorni dalla
data di deposito del C.R.E.;

PRECISATO CHE le indicazioni espresse sugli elaborati tecnico grafici relative ad interventi
di successivi stralci funzionali, oltre al 1° stralcio oggetto del presente affidamento, saranno
approvati con futuro successivo ed idoneo provvedimento da parte del Comune di Borso del Grappa;
RITENUTO pertanto di attivare l’affidamento diretto a Consorzio Priula che, in base alla
convenzione e per il tramite di Contarina Spa, eseguirà curerà la realizzazione degli interventi
direttamente o mediante affidamento a terzi in conformità alla vigente normativa del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).,
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per quanto di competenza del responsabile del Servizio Tecnico il progetto
denominato “studio di fattibilità – realizzazione nuove cellette ossario, sistemazione locali di
servizio e viabilità esterna” relativo al cimitero di Semonzo, secondo la documentazione tecnico
economica datata luglio 2018 a firma dello studio tecnico Arch. Roberto Sartor di Treviso,
incaricato da Contarina Spa, relativa a quanto sopra illustrato, pervenuta da Contarina Spa in
data 24.07.2018 al prot. n. 7165, e composta da:
•
•
•
•

- tav. 1 inquadramento
- tav 2 stato di fatto
- tav. 3 progetto – stralci;
- bozza variante integrativa al 1° accordo (SUB A);
e la documentazione datata dicembre 2018 qui agli atti in data 17.12.2018 al prot. n. 12847
composta dai seguenti elaborati tecnico grafici ribaditi:
rif.: Cim. Semonzo – 1° stralcio (Variante) – Importo: € 83.900,00 (Interventi di sistemazione
della viabilità interna, di alcuni locali di servizio e realizzazione di cellette ossario):
• - Bozza atto integrativo (SUB A)
• - Relazione
• - Tav. 1 Inquadramento territoriale
• - Tav. 2 Planimetria - Stato di Fatto
• - Tav. 3 Planimetria - Individuazione Stralci esecutivi
3. di approvare ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi
nell'importo a base di gara, salvo più precisi, secondo il seguente quadro economico dell'opera
descritto in premessa e qui di seguito riassunto:
•
•
•
•

euro 60.000,00 opere e lavorazioni
euro 2.500,00per sicurezza non soggetta a ribasso,
euro 21.400,00 per somme in amministrazione
euro 83.900,00 totale quadro economico di spesa;

4. di dare atto che le clausole essenziali di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono riassunte
nell’elenco in premessa, ed inteso come qui di seguito integralmente riportato e trascritto;
5. di precisare che l’affidamento di cui alla det. n. 378 del 19.12.2017 ed in base a convenzione tra
Comune e Consiglio di Bacino Priula e Contarina Spa, sarà esecutivo a favore di “CONTARINA
SPA – VIA VITTORIO VENETO, N. 6 – LOVADINA DI SPRESIANO (TV) CF/P.IVA
02196020263, che opererà direttamente,
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6. di approvare l’affidamento dei lavori “in house” ed impegnare l'importo suppletivo di ulteriori euro
20.000,00 quindi per il complessivo del quadro economico pari ad euro 83.900,00 IVA compresa,
in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 148 del 18.12.2017 e GC. N. 177 del 17.12.2018 a
favore di “CONTARINA SPA – VIA VITTORIO VENETO, N. 6 – LOVADINA DI SPRESIANO
(TV) CF/P.IVA 02196020263, che opererà direttamente,
7. di dare atto che:
−
−

ai sensi della delibera del CIPE n. 143 del 27.12.2002 e dell'art. 11 Legge 16.01.2003 n. 3, il
Comune ha provveduto a richiedere ed ottenere il CUP con la seguente codifica
G35F17000110004;
ai sensi dall'articolo 3 della Legge 136/2010 si provvederà a richiedere ed ottenere il codice
identificativo gara (CIG) ed avvalersi se del caso alla stazione appaltante per lo svolgimento
parziale o totale dell'appalto;

8. di dato atto che tale opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale
2018/2020 per l’intero importo di euro 83.900,00 alla missione 12.09-2.02.01.09.015 Cap.
210517 che presentano la necessaria disponibilità;
9. di liquidare con successivo ed idoneo provvedimento l’importo di cui sopra in base secondo le
condizioni e modalità della convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)
F.TO ENRICO BISSARO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ENRICO BISSARO, attesta, con riferimento al presente atto, la REGOLARITA'
TECNICA e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 18-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)
F.TO ENRICO BISSARO
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, attesta, con riferimento al presente atto, la
REGOLARITA’ CONTABILE e la copertura finanziaria della spesa

Data, 18-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

VISTO DI ESECUTIVITA’
(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPORTO

20.000,00

CAP.

210517

ART.

IMPEGNO
N.

606

Borso del Grappa, 18-12-2018

SUB

COMP./RES.

ANNO

C

2018

CIG

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

1498

per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal 28-12-2018
Borso del Grappa, 28-12-2018
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)
F.TO MOIRA POGGIANA
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e
23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 28-12-2018
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FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

