Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano

Oggetto:

CIMITERI
FORNITURA DI AUTOMEZZI E DI ATTREZZATURE PER I CIMITERI
COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA
EURO 130.000,00 CUP: I41E19000030004

DETERMINA n. 4027 DEL 28/12/2020
Il Dirigente
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 299 in data 26.10.2020 è stato approvato il progetto per la
“Fornitura di automezzi e di attrezzature per i cimiteri comunali”, per l’importo complessivo di Euro
130.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, così suddiviso dal quadro economico di progetto:
RIEPILOGO LOTTI
1
2
3

4
7

TOTALE

LOTTO A.1 - ESCAVATORE
LOTTO A.2 - AUTOCARRI
LOTTO A.3 - AUTOVETTURE
SOMMANO LOTTO A.1+A.2+A.3
SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 22%
€
ARROTONDAMENTI
€
€
TOTALE LOTTO A.1+A.2+A.3
LOTTO B.1 - SCALE
LOTTO B.2 - MONTAFERETRO
SOMMANO LOTTO B.1+B.2
SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 22%
€
ARROTONDAMENTI
€
€
TOTALE LOTTI B.1+B.2
TOTALE A BASE D'ASTA

16.214,00
86,00
16.300,00

7.205,00
45,00
7.250,00

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO A BASE D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%
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€
€
€
€

19.000,00
33.300,00
21.400,00
73.700,00

€ 73.700,00

€
€
€
€
€

16.300,00
90.000,00
18.750,00
14.000,00
32.750,00

€ 32.750,00

€ 7.250,00
€ 40.000,00
€ 106.450,00

€ 106.450,00
€ 23.419,00

ARROTONDAMENTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€
131,00
€ 23.550,00

€ 23.550,00
€ 130.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 3737 in data 10.12.2020, a seguito di concessione di mutuo da parte
della Cassa DD.PP., si impegnava la somma occorrente per l'acquisizione di dette forniture, secondo la
spesa definita dagli elaborati progettuali, avente allocazione nel Bilancio di previsione anno 2020 ai
capitoli seguenti:

 per Euro 90.000,00 al Capitolo 202120934000/6 all’oggetto (MU) “Automezzi per cimiteri” cimiteri PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2278/2020

 per Euro 40.000,00 al Capitolo 202120934000/7 all’oggetto (MU) “Attrezzature per cimiteri” cimiteri PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2279/2020;
- l'acquisizione dei beni strumentali in oggetto (in particolare n. 1 escavatore cingolato, n. 2 autocarri, n. 2
autoveicoli, n. 1 montaferetri e n. 28 scale cimiteriali) è effettuata in coerenza con la programmazione
strategica e finanziaria dell’Ente, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2020/2022, in coerenza con il bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2020/2022 e con il
programma biennale di forniture e servizi annualità 2020;
Atteso che:
- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Preso atto che:
- in data 7 dicembre 2020 il R.U.P. arch. Raffaella Penna, nominato con la citata deliberazione n. 299/2020,
avviava - attraverso avviso pubblico - l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori
economici finalizzata all’affidamento della fornitura di “AUTOMEZZI E DI ATTREZZATURE PER I
CIMITERI COMUNALI”, appalto suddiviso in n. 5 lotti funzionali, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 11
settembre 2020, n. 120, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement MePA – sulla quale sono disponibili
per la fornitura in oggetto le aree merceologiche “VEICOLI E FORNITURE PER LA VIABILITA’” e
“PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI” - tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, per singolo lotto;
- la scadenza per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse è stata fissata alla data del 17 dicembre
2020;
- l'importo complessivo delle forniture comprese in ciascun lotto consente l'applicazione del criterio di
selezione del concorrente di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 smi che disciplina i
contratti sotto soglia nonchè, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, di cui dalla L.120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020 all'art. 1;
Considerato che:
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- nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
il RUP, nel proporre l’adozione del presente atto, il RUP ha provveduto, secondo le previsioni di cui alle
Linee Guida ANAC n. 3:
ad identificare come segue, anche ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in
coerenza con gli indirizzi di cui all’art. 5 punto 5.1.4 lett. n) delle Linee guida ANAC n. 3, gli elementi a
contrarre :
1. il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto
del progetto allo scopo approvato dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione n. 299/2020;
2. la clausole principali del contratto sono contenute nel progetto approvato dall'Amministrazione
comunale ed in particolare nell'elaborato denominato "Disciplinare descrittivo e prestazionale", nonchè nelle
conzioni generali di contratto di cui ai bandi MePA per le aree merceologiche di riferimento;
3. Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad
Euro 106.450,00 IVA esclusa;
4. la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata in applicazione dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio selettivo del minor prezzo ai sensi dell’art.
36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ciascun lotto omogeneo, previa consultazione di due o
più operatori economici;
5. la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica MePA tramite richiesta di offerta
(R.d.O.);
6. il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di fornitura, da stipularsi ai sensi dell'art. 32
c.14 del D.Lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica MePA, con perfezionamento in forma elettronica
con sottoscrizione certificata, con ciò intendenosi l'inoltro del documento di stipula da parte
dell'Amministrazione per il tramite del portale www.acquistinretepa.it;
ad acquisire, per la presente procedura il CUP (Codice Unico di progetto) essendo ravvisabile nelle
prestazioni in oggetto l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ed i Codici Identificativi Gara;
a redigere, per l’acquisizione delle forniture in oggetto, lo schema di lettera d’invito e di disciplinare
di gara, qui allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
Ritenuto pertanto:
- di approvare lo schema dei documenti di gara, identificati nello schema di lettera d’invito e nello schema di
disciplinare di gara, allegati al presente schema a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare specifico indirizzo al RUP di procedere con l’individuazione dei concorrenti in applicazione dei
principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più in generale, in applicazione delle norme e
della giurisprudenza prevalente in materia;
- di prodecere all'acquisizione dei beni in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 11
settembre 2020, n. 120 avvalendosi della piattaforma di e-procurament MePA, inviando la richiesta di
offerta (RdO) esclusivamente ai fornitori che hanno manifestato il proprio interesse in coerenza con l'avviso
di preinformazione pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a cura del R.U.P. designato, avendo il medesimo
necessità di assumere informazioni dal mercato al fine di formulare gli inviti alla procedura negoziata;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch.
Raffaella Penna e che lo stesso, nella sottoposizione del presente atto, dichiara contestualmente, ai sensi
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degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e con i potenziali concorrenti per la
presente procedura, come da atti di settore;
Visto:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il Decreto n. 49/2018;
- il Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
- il Bilancio 2020;
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Richiamato l'art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni, per cui per la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto per la procedura in parola
non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
Dato atto che:
- del presente provvedimento si darà pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- la procedura rispetta i principi generali di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione di cui
all'art. 28, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dei principi di cui all'art. 36 comma 1 e
art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici;
Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze e non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;
Ciò premesso:
DETERMINA
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che
si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione sia al fine di cui all’art. 3 della L.
241/1990 e s.m.i., sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e ex art. 32 comma
2 del D.lgs. n. 50 /2016;
2. di prendere atto di quanto proposto dal R.U.P. ed, a tal fine, di determinare come segue, per l'acquisizione
dei beni strumentali in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.
32 del D.lgs n. 50/2016, i relativi elementi a contrarre:
a) il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto del
progetto allo scopo approvato dall'Amministrazione comunale ;
b) la clausole principali del contratto sono contenute nel progetto approvato dall'Amministrazione comunale
con la citata deliberazione n. 299/2020 ed in particolare nell'elaborato denominato "Disciplinare descrittivo e
prestazionale";
c) il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad Euro
Euro 106.450,00 IVA esclusa, suddiviso in n. 5 lotti funzionali;
d) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera
b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio selettivo del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
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comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per singolo lotto, previa consultazione di due o più operatori
economici;
e) la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica MePA tramite richiesta di offerta (R.d.O.);
f) il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di fornitura, da stipularsi ai sensi dell'art. 32 c.14 del
D.Lgs 50/2016 sula piattaforma telematica MePA;
3. di dare atto che alla formalizzazione dei sub-impegni di spesa, uno per ciascuno dei cinque lotti, si
procederà con successivo provvedimento non appena espletate e definite le procedure di gara;
4. di approvare il quadro economico di cui in premessa, da cui deriva, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. un valore stimato dell'appalto pari ad Euro 106.450,00 IVA esclusa;
5. di approvare contestualmente - a tutti gli effetti amministrativi e contabili lo schema dei documenti di gara
identificati nello schema della Lettera Invito e nello schema del Disciplinare di gara, all’uopo predisposti dal
RUP e qui allegati quali parti integrati e sostanziali del presente provvedimento, identificati nella lettera
invito e nel disciplinare di gara;
6. di disporre la pubblicazione dei documenti di gara sul sito istituzionale del Comune di Biella.
7. di dare inoltre atto che:
- il programma dei pagamenti delineato negli elaborati progettuali è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico progetto (CUP) è I41E19000030004 ;
i codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti:
LOTTI

BASE DI GARA

CIG

€ 19.000,00
€ 33.300,00
€ 21.400,00
€ 18.750,00
€ 14.000,00

Z902F9F8D5
Z192F9F91D
ZAF2F9F958
ZD12F9F9AF
ZD92F9F9E1

LOTTO A.1 – N.1 ESCAVATORE
LOTTO A.2 – N. 2 AUTOCARRI TIPO “PORTER”
LOTTO A.3 – N. 2 AUTOVETTURE TIPO “PANDA”
LOTTO B.1 – N. 28 SCALE CIMITERIALI
LOTTO B.2 – N. 1 MONTAFERETRO

- la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di
cui agli impegni di spesa N. 2278/2020 e N. 2279/2020;
- il responsabile unico del procedimento è il Funzionario del Settore LLPP arch. Raffaella Penna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott.Arch. Simona Maria ANGLESIO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
s.m.i, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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