
 

 

                                                                                       

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
 

*** 

 

           

 ORIGINALE 

 

N.  10 del 09.01.2023 Settoriale N. 4 del  09.01.2023 

 

 

OGGETTO: 'COSTRUZIONE  DI  NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO' - PRIMO 

INTERVENTO  STRALCIO  -  IMPORTO  COMPLESSIVO € 49.000,00 - CUP:  

I78C22000180004 - CIG: 949269106E - PRESA D'ATTO GARA DESERTA E 

INDIZIONE NUOVA GARA.        
 
 
 
 

L’anno duemilaventitre il giorno nove del mese gennaio, 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:  

 

 

RICHIAMATA in toto la propria determina del 17.11.2022 con numero di  registro generale 421 e  

settoriale 176, con la quale la scrivente ha deciso di: 

 

 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; 

 Approvare gli schemi relativi al:  

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Capitolato speciale della concessione  

d) Contratto – convenzione.; 

 

DATO ATTO che è stata indetta la gara per l’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 della su richiamata 

normativa, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 19 dicembre 2022 

ore 10:30; 

 

CONSIDERATO, che entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta, giusto verbale di gara 

deserta redatto in data 19 dicembre 2022; 

 

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) e ss.mm.ii.; 

 la legge n. 108 del 39 luglio 2021 di conversione in legge, 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;  

 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 

2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

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


 

 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina.». 

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

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

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

trascritte: 

 

1. PRENDERE ATTO del verbale di gara deserta del 19.12.2022 relativo all’indizione della gara  

per l’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. INDIRE nuova procedura di gara ai sensi della suddetta normativa, come già stabilito con 

propria determina del 17.11.2022 con numero di registro generale 421 e settoriale 176, che 

si intende richiamare in toto;  

 

3. 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; 

 

4. PUBBLICARE il presente atto nelle forme di legge. 

 

 

 

                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                    

                                                                (Arch.   BIONDO MARUSCKA) 
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