
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 
                          DETERMINAZIONE  N. 26 

in data  20/01/2022 

 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO- 
MANUTENTIVA  

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZI ONE NUOVI 

LOCULI CIMITERIALI 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì venti del mese di gennaio 
 nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna 

 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di 
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato 
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107. 



Determinazione. n. 26 del 20/01/2022 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI 
LOCULI CIMITERIALI  
     

IL RESPONSABILE  
 

Premesso che:  
- nella Programmazione dei  Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 è stata inserita nell’anno 
2021, la previsione per la realizzazione della seguente opera pubblica: costruzione loculi 
cimiteriali;  
- nella deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2021   è stata approvata la seconda 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 3, lett. A) del D.Lgs. n. 
267/2000) con applicazione avanzo 2020, per € 222.000,00= Sul codice di Bilancio in Uscita 9550 
1 1, per  appalto lavori di costruzione loculi cimiteriali. 
 
Visti e richiamati i seguenti atti:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2021 n. 46 avente ad oggetto “NOTE DI 
AGGIORNAMENTO AL  "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO  
(D.U.P.S.)"  2022/2024 - (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) - 
APPROVAZIONE.” 
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2021 n. 47 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)” 
-  deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021 è stato approvato il  PEG - Piano della 
performance 2021/2023;  
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022 avente ad oggetto: BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022 / 2024 VARIAZIONE DI CASSA, RESIDUI E SOMME 
ESIGIBILI (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000). 
- la  deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali con il seguente quadro economico:  

DESCRIZIONE  importi  
opere  €           163.846,08  

oneri sicurezza   €             15.147,84  

totale opere   €           178.993,92  

SOMME A DISPOSIZIONE PER   

lavori in economia   €                        -   

rilievi accertamenti indagini   €                        -   

allacciamenti a pubblici servizi   €                        -   

imprevisti   €               7.490,39  

accantonamento per aumento prezzi su materiali  €               2.290,38  

SPESE TECNICHE   

direzione lavori - sicurezza   €               8.297,92  

collaudo strutturale loculi   €                  400,00  

collaudo linea vita   €                  600,00  

validazione progetto   

aggiornamento catastale  €                  800,00  

contributi previdenziali 4%   €                  331,92  



IVA su spese tecniche 22%  €               1.898,56  

spese per prove su materiali compresa Iva   €               1.036,00  

Iva 22% su spese per prove materiali   €                  227,92  

IVA 10% su lavori imprevisti e accantonamenti   €             18.262,43  

indennità Rup   €               1.145,56  

contributo Anac   €                  225,00  

totale somme a disposizione   €             43.006,08  

TOTALE € 222.000,00 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 381 del 28/10/2021 con la quale è stata indetta la 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite il portale telematico “traspare” di cui si è dotato il 
Comune di Cantalupa per l’espletamento delle gare e, con la quale si sono stabiliti:  
- il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D-.lgs.n. 
50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante  corrispettivo a corpo, offerta 
di ribasso sull’importo dei lavori; 
- il numero di operatori economici da invitare da individuarsi sulla base di indagine di mercato; 
- sono stati approvati  i documenti di gara tra i quali  lo schema della lettera d’invito con i relativi 
allegati;  
 
Visti i seguenti atti  
- lettera di invito prot. 7223 del 16/11/2021 inviata tramite portale telematico a n. 5 operatori 
economici, individuati con sorteggio svoltosi in data 16/11/2021, in seguito all’avviso di indagine di 
mercato prot. 6708 del 28/10/2021publivato all’Albo Pretorio online e Amministrazione 
Trasparente del Comune di Cantalupa e sull’Osservatorio Regionale sezione contratti pubblici;  
- i verbali di gara del 16/11/2021 (sorteggio ditte alle quali inviare l’invito) e del 06/12/2021 dai 
quali risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a favore della ditta “Druetto geom. Claudio” che ha 
offerto un importo pari a euro 158.000,32 di cui euro 15.147,84 quale importo per oneri sulla 
sicurezza, con un ribasso pari a 12,813%;  
 
Constatato che le offerte pervenute sono risultate  in numero inferiore a cinque, non è stato eseguito 
il calcolo della soglia di anomalia, pertanto ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs 50/2016; 
 
Vista la nota contenente i giustificati sul prezzo offerto, acquisita al protocollo in data 21/12/2021 al 
n. 8067, richiesti con comunicazione prot. 4695 del 07/12/2021, in ragione della differenza molto 
elevata fra ribassi praticati dalle  due ditte partecipanti; 
 
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di 
gara ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli 
operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo; 
 
Dato altresì atto che, in virtù della disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 
76/2020 conv. in Legge 120/2020 a seguito della consultazione del BDNA/ banca dati nazionale 
unica della documentazione antimafia  è stata acquisita in data 05/01/2022, l’informativa  liberatoria 
provvisoria, dato che la ditta “Druetto geom. Claudio” non risulta censita;  
 
Precisato 
-  che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse prot. 
6708 del 28/10/2021, nella  lettera d’invito prot. 7223 del 16/11/2021, nel capitolato speciale di 



appalto e tutti gli altri elaborati allegati  al progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale in 
data 21/10/2021 con deliberazione n. 45;  
-  che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 in forma pubblica amministrativa;  
 
Ritenuto, per le ragioni espresse di aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore economico 
denominato “Druetto geom. Claudio” corrente in Cantalupa, Via Roma n. 47 p.Iva 05455400019, 
che ha praticato un ribasso pari al 12,813% sull’importo posto a base di gara pari a  euro 163.846,08 
che determina un importo contrattuale peri a euro 142.852,48 oltre euro 15.147,84 per oneri della 
sicurezza per complessivi euro 158.000,32 oltre Iva di legge;  
 
Posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante fondi comunali al capitolo 9550/1/1 – impegno 
99/2022 per euro 221.775,00;   
 
 Preso atto che l’aliquota Iva è al 10% in quanto rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette 
all'aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972). 
 
Visto  l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in legge 120/2020 ha stabilito l’obbligo di 
pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei 
soggetti invitati;  
 
Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: 
codice CIG  8958005B92 
codice CUP C71B21006650004 
 
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in quanto si sono conclusi positivamente  i controlli 
sulla ditta aggiudicataria;  
 
Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014;  
 
Dato atto che i Responsabile di servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente; 
 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 cosi come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso 
pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 
241/1990 e s.m.i., in ordine al seguente affidamento;  
 
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000,  
 
Visti  
- il D.Lgs n.267/2000 
- la Legge n.241/1990 
- il D.Lgs n.  50/2016 e ss.mm.ii;  



- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n.55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);  
- il D.L. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);  
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto semplificazioni);  
- la Legge n. 136/2010 per la parte relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
- lo Statuto Comunale  
- il regolamento per la disciplina dei contratti  
 
Visto  il Decreto del Sindaco, prot. 3 del 20.06.2019 con il quale sono state attribuite le 
responsabilita’ delle aree e delle posizioni;  
 

DETERMINA  
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  
 
1) di approvare il  verbale  di gara relativo alle sedute del 06/12/2021, comprensivo del verbale 
estrazione dei cinque  operatori economici invitati alla procedura, con il quale è stata proposta 
l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 
2, lett. b) del D.lgs 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite il portale telematico Traspare, per 
l’affidamento dei lavori di costruzione nuovi loculi cimiteriali, in favore della ditta denominato 
“Druetto geom. Claudio” corrente in Cantalupa, Via Roma n. 47 p.Iva 05455400019, tramite il 
criterio del prezzo più basso;  
 
2) di aggiudicare i lavori di  costruzione nuovi loculi cimiteriali, per i motivi citati in premessa, alla 
ditta “Druetto geom. Claudio” corrente in Cantalupa, Via Roma n. 47 p.Iva 05455400019 che ha 
praticato un ribasso pari al 12,813% sull’importo posto a base di gara pari a  euro 163.846,08 che 
determina un importo contrattuale peri a euro 142.852,48 oltre euro 15.147,84 per oneri della 
sicurezza per complessivi euro 158.000,32 oltre Iva di legge;  
 
3) che i codici Cup e Cig risultano i seguenti:  
     CIG: 8958005B92 
     CUP: C71B21006650004  
 
4) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori in oggetto è soggetto all’applicazione 
dell’Iva al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione soggette all' aliquota ridotta del 10% 
(n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972). 
 
5) l’importo contrattuale risulta pari a euro 158.000,32 oltre Iva (10%) per complessivi euro 
173.800,35; 
 
6) di dare atto che la somma pari a 222.000,00 euro è prevista nel bilancio corrente e accertata come 
di seguito riportato;   
Creditore Codice di bilancio Importo  ANNO 
Creditori diversi  9550/1/1 – impegno 99/2022 221.775,00 2022 
Anac – det. 381 del 28/10/2021 9550/1/1 – impegno 359/1        225,00 2021 
 
7) di sub-impegnare in ordine al presente affidamento la somma complessiva pari a euro 
178.800,35,  come di seguito riportato  

Creditore CAP. Importo 
totale 

di cui  Codice CIG/CUP 

 
“Druetto geom. Claudio” corrente 
in Cantalupa, Via Roma n. 47  

 
9550/1/1 
Imp. 99/2022 

 
 

178.800,35 

 
 

  
CIG: 8958005B92 



p.Iva 05455400019 ex 359/2021 15.800,03 CUP: C71B21006650004 
 

 
8) di rideterminare il quadro economico come di seguito riportato  

DESCRIZIONE  importi  
a seguito di gara ribasso 
del 12,813% 

opere  €              163.846,08  € 142.852,48 

oneri sicurezza   €                15.147,84  € 15.147,84 

totale opere   €              178.993,92  € 158.000,32 

SOMME A DISPOSIZIONE PER      

lavori in economia   €                          -      

rilievi accertamenti indagini   €                          -      

allacciamenti a pubblici servizi   €                          -      

imprevisti   €                 7.490,39  € 7.490,39 

accantonamento per aumento prezzi su materiali  €                 2.290,38  € 2.290,38 

SPESE TECNICHE      

direzione lavori - sicurezza   €                 8.297,92  € 8.297,92 

collaudo strutturale loculi   €                    400,00  € 400,00 

collaudo linea vita   €                    600,00  € 600,00 

validazione progetto      

aggiornamento catastale  €                    800,00  € 800,00 

contributi previdenziali 4%   €                    331,92  € 331,92 

IVA su spese tecniche 22%  €                 1.898,56  € 1.898,56 

spese per prove su materiali compresa Iva   €                 1.036,00  € 1.036,00 

Iva 22% su spese per prove materiali   €                    227,92  € 227,92 

IVA 10% su lavori imprevisti e accantonamenti   €                18.262,43  € 16.029,07 

indennità Rup   €                 1.145,56  € 1.145,56 

contributo Anac   €                    225,00  € 225,00 

totale somme a disposizione   €                43.006,08  € 40.772,72 

TOTALE  € 222.000,00 € 198.773,04 
 
9) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 
dell’art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 in quanto è stato concluso con esito positivo il controllo 
relativo al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80,83 e 86 del medesimo D.Lgs.; 
 
10) di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7,8 e 9, del D.lgs 267/2000;  
 
11) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs n. 50/2016 entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione come prescritto dall’art. 32 
comma 8 del D.Lgs 50/2016, tenendo conto dell’istituto del termine sospensivo  (stand-ill) di cui 
all’art. 32 comma 9 del medesimo decreto;   
 
12) che il Responsabile del Procedimento nella persona della sottoscritta firmataria del presente 
provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs 50/206, di 
non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e il 
soggetto aggiudicatario;  



 
13) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 nonché sul 
portale telematico Traspare;  
 
14) di pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 76/2020, conv. in Legge n. 
120/2020 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei 
soggetti invitati;  
 
15) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 
50/2016. 
 
16) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR, ai sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010. 

 
  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico- manutentiva 
Firmato digitalmente 

Geom. COASSOLO Bruna 
 


