
 

 

                                                                                       

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
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 ORIGINALE 

 

N.  421 del 17.11.2022 Settoriale N. 176 del  17.11.2022 

 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  -  APPROVAZIONE  MODALITA' DI 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 35, 

36, 60,  79  COMMI  1  E  2,  164  E SEGUENTI DELLA PARTE III - 

CONTRATTI  DI CONCESSIONE - TITOLO I DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'APPALTO  RELATIVO  ALLA  'COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL 

CIVICO  CIMITERO'  -  PRIMO  INTERVENTO  STRALCIO - IMPORTO 

COMPLESSIVO  €  49.000,00  -  CUP:  I78C22000180004  - CIG: 949269106E    
 
 
 
 

L’anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese novembre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

Arch. BIONDO MARUSCKA, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in 

alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all’oggetto dell’atto, né in 

situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, nell’esercizio delle proprie funzioni:  

 

 

PREMESSO,che 

 con delibera di G.M. n. 124 del 31.12.2019 l’amministrazione comunale ha demandato 

al Responsabile dell’area tecnica di attivare tutte le procedure di competenza per 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di 

nuovi loculi nel civico cimitero, nonché della gestione del servizio di vendita dei loculi 

che saranno realizzati; 

 l’opera denominata “progetto per la costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero”, è 

inserita nel programma triennale delle OO.PP. anno 2021–2023 al n. 3, approvato con 



 

 

delibera di C.C. n. 19 del 30.07.2021, per un importo complessivo di € 260.000,00; 

 con determina del 22.10.2021 n. 438 del registro generale n. 176 del registro settoriale, 

la scrivente ha assegnato al Geom. Giovanni GULLOTTA dell’U.T.C, le funzioni di 

R.U.P per la realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

 con determina del 29.08.2022 n. 315 del registro generale n. 128 del registro settoriale, 

la scrivente ha assegnato  a se quale Responsabile di area , le funzioni di R.U.P per la 

realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’U.T.C. nel mese di Febbraio 2021 aveva redatto un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la “Costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero” per 

l’importo complessivo di € 260.000,00; 

 

RITENUTO che, a seguito della relazione di approvazione tecnica del progetto redatta dal 

R.U.P. in data 25.10.2021, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del verbale di verifica e 

validazione del progetto esecutivo redatto e sottoscritto il 25.10.2021 dal Geom. Giovanni 

GULLOTTA, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con la 

scrivente in qualità di progettista, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., lo 

stesso progetto è stato approvato con propria determina di responsabile dell’area tecnica del 

25.10.2021 con numero di registro generale 442 e settoriale 178 e dall’Amministrazione 

Comunale con delibera della G.M. n. 64 dell’11.11.2021; 

 

ATTESO, che: 

 dopo le predette approvazioni progettuali è stato dato avvio al procedimento tramite 

avviso del 14.09.2020 pubblicato sull’albo pretorio di questo Ente dal 14.09.2020 al 

14.10.2020 al n.528, nonché affisso sui mausolei interessati dall’intervento; 

 sono pervenute delle osservazioni da parte delle seguenti Ditte: 

1) MARTORANA Stefania,a, assunta al protocollo di questo ente in data 3.11.2020 al 

n. 6473; 

2) CURCURUTO Rosaria, D’AGOSTINO Giuseppe e altri, assunta al protocollo di 

questo Ente in data 13.01.2021 al n. 222; 

3) GALEANI Rosa Anna, assunta al protocollo di questo Ente in data 16.08.2022 al n. 

6980; 

 non risulta pertanto essere avviata alcuna procedura di appalto in concessione dei lavori; 

  



 

 

RILEVATO che subito dopo le elezioni amministrative del 12.06.2022 e l’insediamento della 

nuova Amministrazione Comunale il progetto di che trattasi è stato esaminato dagli 

amministratori neo eletti, i quali hanno espresso delle perplessità su alcune scelte progettuali, in 

quanto gli interventi di nuova costruzione di cappelle e loculi nel 2 e 3 terrazzamento, ove in 

atto insistono soltanto dei mausolei (tombe a terra), avrebbero stravolto l’assetto e l’estetica 

centenaria del cimitero di Castelmola nella sua parte più storica;  

 

VISTA, pertanto, la nota trasmessa dall’Assessore ai servizi cimiteriali Geom. Giorgio Gullotta 

il 7.7.2022, acquisita al protocollo di questo Ente in data 8.7.2022 al n. 4592, con la quale, ad 

espressione della nuova Amministrazione Comunale, chiede alla scrivente di sospendere le 

procedure eventualmente intraprese per l’affidamento dei lavori di cui al progetto approvato 

nell’ottobre-novembre 2021 e di redigere uno studio di fattibilità per un primo intervento 

stralcio, esclusivamente per la realizzazione di nuovi loculi in sopraelevazione a quelli già 

edificati nell’anno 2012; 

 

VISTO lo studio di fattibilità tecnica redatto dall’U.T.C. nel mese di Agosto 2022 per la 

“Costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero - Primo intervento stralcio” dell’importo 

complessivo di € 49.000,00,  con il seguente Quadro Tecnico Economico: 

 

A -  Lavori        €  31.500,00 

B -   Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

  B.1 – IVA sui lavori 22%     €    6.930,00 

  B.2 – Prove di laboratorio su manufatti esistenti – calcoli €    2.500,00 

  B.3 – Imprevisti circa 5% di A    €    1.570,00 

  B.4 – Competenze tecniche 

  (Progettazione, direzione lavori, Coordinatore sicurezza) €    6.500,00 

  Totale complessivo (A+B.1+B.2+B.3+B.4)   €   49.000,00 

 

CONSIDERATO, che: 

  il progetto relativo al primo intervento stralcio, così come proposto dall’U.T.C.,  rispecchia 

le indicazioni e la volontà dell’attuale Amministrazione Comunale; 

 il progetto è stato approvato tecnicamente con relazione redatta dal R.U.P. il 29.08.2022, ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 in data 29.08.2022 è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, 

sottoscritto dalla scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nonché 



 

 

progettista, in contraddittorio con il Geom. Domenica CUNDARI, facente parte dell’U.T.C. 

e quale tecnico validante, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 con delibera di G.M. n. 58 del 5.9.2022 è stato approvato il “progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per la “Costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero - Primo intervento 

stralcio”, redatto dall’U.T.C. nel mese di agosto 2022 dell’importo complessivo di € 

49.000,00, di cui € 31.500,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed € 17.500,00 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO, che:  

 con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto, si intende concedere la 

progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi loculi nel 

civico cimitero, nonché la gestione del servizio di vendita dei loculi realizzati; 

  la gara viene indetta ai sensi degli artt. nn. 30, 35, 36, 60, 79 commi 1 e 2, 164 e seguenti 

della Parte III – Contratti di concessione – Titolo I del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 il contratto avrà per oggetto la concessione della progettazione definitiva/esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero, nonché della 

gestione del servizio di vendita dei loculi realizzati e sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e conterrà le clausole essenziali riportate nell’allegato bando e disciplinare di 

gara; 

 

VISTO l’art. 32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.) che, 

ai primi 3 commi, recita testualmente: 

       Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento: 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 

programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2. 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

possesso dei requisiti tecnico-professionali,ove richiesti.(comma così modificato dall'art. 1, 

comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019). 

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri 

previsti dal presente codice. 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita: 

        Art. 192 - Determinazione a contrarre e relative procedure: 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

2. Si applicano, in ogni caso le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o 

comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano. 

 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.;  

 la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011; 

 il D.P.R. n. 207/2010;  

 i DD.LLgs. n. 50/2016 e n. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

 la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

 la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(Decreto Semplificazioni); 

 la Legge del 29 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure;  

 l’O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana; 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


 

 

D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte: 

 

1. PROCEDERE all’affidamento in concessione della progettazione definitiva/esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero - Primo intervento 

stralcio”, nonché della gestione del servizio di vendita dei loculi realizzati, per un importo 

complessivo di € 49.000,00, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 30, 35, 36, 60, 79 

commi 1 e 2, 164 e seguenti della Parte III - Contratti Di Concessione - Titolo I del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi, per la 

procedura di gara informatica, della piattaforma “TRASPARE” del Comune di 

Castelmola; 

 

2. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con 

Decreto Lgs. n. 267del 18/08/2000 e dell'art.32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 

50 del 18/04/2016) e ss.mm.ii., qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le 

procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto: 

 

Oggetto del Contratto: 

 
T.U. n.267 del  

18.08.2000art. 192 c. 

l/b 

 Affidamento in concessione della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di 

nuovi loculi nel civico cimitero nonché della 

gestione del servizio di vendita dei loculi realizzati 

Fine da Perseguire: 
 T.U. 11.267 del art. 

192 c. l/a. 

18/08/2000 Costruzione di nuovi loculi. 

Forma del Contratto: 
 T.U. 11.267 del art.192 

c. Wb. 

18/08/2000 
Contratto di appalto in forma pubblica. 

Criterio di selezione delle 

offerte:  

 ai sensi degli artt. 30, 35, 36, 60, 79 

commi 1 e 2, 164 e seguenti della Parte 

III - Contratti Di Concessione - Titolo I 

del D.Lgs. 50/2016 

Procedura Aperta 

Criterio di selezione delle 

offerte: 

 

D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (codice dei 

Contratti). 

Il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 

integrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. APPROVARE i seguenti schemi allegati alla presente: 

a. Il Bando di gara  

b. Disciplinare di gara  

c. Capitolato speciale della concessione  

d. Contratto - convenzione  

 

4. DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: 949269106E e il CODICE CUP è il seguente: 

I78C22000180004; 

 

5. DARE ATTO che la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto e l’esecuzione dei 

lavori e la vendita dei loculi, graverà sulla ditta affidataria; 

 

6. PUBBLICARE il presente atto nelle forme di legge. 

 

 

 

                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                    

                                                              (Arch.   BIONDO MARUSCKA) 
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