
Comune di  Cassino
Proposta nr. 32 Del 09/01/2023  - 
Num. settoriale 9

Determinazione nr.  37  del  11/01/2023
AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE CAIRA. LAVORI DI COSTRUZIONE BATTERIA DI LOCULI A 
CANTERA  II STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 Nel Cimitero Comunale di Caira in Cassino risulta una esigua disponibilità di
loculi sia per la presenza salma, in funzione della mortalità registrata sul
territorio comunale, e sia per la vendita;

 l’Amministrazione Comunale sia per una corretta programmazione e sia per dare
riscontro alle diverse richieste di acquisto loculi intende realizzare nuovi
manufatti  cimiteriali,  all’interno  dell’attuale  perimetro  del  Cimitero,  da
destinare alla vendita e per la presenza salme;

VISTO:

 La  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  19.01.2021  di  approvazione  del
progetto di livello di fattibilità tecnica ed economica “Cimitero Comunale di
Caira. Costruzione batteria loculi a cantera e fornetto” redatto dall’Ing.
Mario Lastoria, Dirigente dell’Area Tecnica, con la collaborazione del Geom.
Ivan Feroce, dipendente del Servizio LL.PP., dell’importo complessivo di €
360.240,00;

 La Determina Dirigenziale n. 581 del 19.03.2021 di approvazione del progetto di
livello definitivo “Cimitero Comunale di Caira. Costruzione batteria loculi a
cantera  e  fornetto”  redatto  dall’Ing.  Mario  Lastoria,  Dirigente  dell’Area
Tecnica, con la collaborazione del Geom. Ivan Feroce, dipendente del Servizio
LL.PP., dell’importo complessivo di € 360.240,00 di cui € 255.989,11 per lavori
a corpo comprensivi di € 17.927,87 per oneri della sicurezza ed € 104.250,89
per somme a disposizione dell’Ente;

 La Determina Dirigenziale n. 2563 del 06.12.2022 di approvazione del progetto
esecutivo “Cimitero Comunale di Caira. Costruzione batteria loculi a cantera –
II stralcio” redatto dall’Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell’Area Tecnica, con
la  collaborazione  del  Geom.  Ivan  Feroce,  dipendente  del  Servizio  LL.PP.,
dell’importo complessivo di € 189.540,00 di cui € 132.697,90 per lavori a corpo
comprensivi di € 7.267,04 per oneri della sicurezza ed € 56.842,10 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

 La Determina Dirigenziale n. 2611 del 12.12.2022 di autorizzazione a contrarre
l’appalto dei  lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, come prorogato con
il  decreto  semplificazioni  30  maggio  2021,  n.77,  di  deroga,  tra  l’altro,
all’articolo  36,  comma  2  del  D.lgs.  n.  50/2016,  e  aggiudicazione  con  il
criterio di minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo decreto;
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VISTO il verbale del 14.12.2022 di selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, selezionati tra quelli iscritti all’albo detenuto dalla
Provincia  di  Frosinone  nella  categoria  e  classifica  conformi  ai  lavori  da
affidare;

RILEVATO che la procedura di gara è stata ultimata ed il presidente di gara ha
trasmesso i verbali di gara;

VISTO  il verbale  del 02.01.2023  rilasciato  dalla Commissione  Giudicatrice  dal
quale risulta la proposta di aggiudicazione nei confronti della  società  Ricci
Scavi srl, con sede legale in Roccasecca (FR) in Via le Fosse 4, che ha offerto il
ribasso  del  12,30%  che,  applicato  all’importo  soggetto  a  ribasso,  determina
l’importo netto dei lavori a corpo di € 117.269,90 comprensivo di € 7.267,04 per
oneri di sicurezza oltre IVA;

RISCONTRATO la regolarità della procedura per l’aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO che è stato avviato ma non ancora concluso l’iter delle verifiche del
possesso  dei  prescritti  requisiti  della  società  Ricci  Scavi  srl per  cui
l’aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., a conclusione del procedimento; 

RITENUTO dover approvare il verbale di gara del 14.12.2022 dell’Area Tecnica del
Comune,  il  verbale  di  gara  del  02.01.2023  rilasciato  dalla  Commissione
Giudicatrice, aggiudicare definitivamente i lavori alla società Ricci Scavi srl,
stabilendo  che  l’aggiudicazione  sarà  efficace  a  conclusione  dell’iter  delle
verifiche del possesso dei prescritti requisiti, nonché approvare il nuovo quadro
economico dell’opera;

RISCONTRATO  che il codice CUP dell’intervento è I35I22000000004 e il codice CIG
dell’affidamento è 95335641E5;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il Durc numero protocollo INAIL_34760827
e validità al 24.01.2023;

ACCERTATO:

 Di  non  incorrere  in  alcune  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla
normativa  vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione;

 Di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto,  con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;

 Che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che l’intervento progettuale è interamente finanziato con i proventi del
sistema ricavo-vendite dei loculi, per cui i proventi della quota parte dei loculi
che si costruiranno e destinati alla vendita anticipata saranno vincolati per la
realizzazione dell’intero ampliamento cimiteriale; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l’altro,
dell’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Cassino,  ai  sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 nonché di datore di Lavoro del Comune
di Cassino ai sensi del D.Lgs n. 81/2018 e smi;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di
riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO  gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL -  Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.lgs.  18.08.2000  n.  267  e
s.m.i.;
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VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione; 

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. RITENERE che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;

2. APPOVARE i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta la proposta
di aggiudicazione nei confronti della società Ricci Scavi srl che ha offerto il
ribasso del 12,30%; 

3. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l’appalto “Cimitero Comunale di Caira. Costruzione
batteria loculi a cantera – II stralcio” alla società Ricci Scavi srl, con sede
legale in Roccasecca (FR) Via le Fosse 4, che ha offerto il ribasso unico del
12,30% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina l’importo netto
dei lavori a corpo di € 117.269,90 comprensivo di € 7.267,04 per oneri di
sicurezza oltre IVA 10% pari ad € 11.726,99 e, quindi, per complessivi €
128.996,89;

4. DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso
dei prescritti requisiti;

5. APPROVARE il  nuovo  quadro  economico  dell’intervento  a  seguito
dell’aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1 Importo lavori a corpo   125 430,86

Ribasso offerto 12,30% -  15 428,00

A2 importo di Aggiudicazione   110 002,86

A3 Oneri della sicurezza diretti     7 267,04

A IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA   117 269,90

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B1 I.V.A. sui Lavori 10% 11 726,99

B2 Articolo 113 D.Lgs. 50/2016 2 653,96

B3 Spese Tecniche 2 000,00

B4 Spese generali 1 000,00

B5 Contributo ANAC 30,00

B6 Fornitura arredi cimiteriali e ambientali 5 000,00

B7 Fornitura e trasporto loculi prefabbricati 19 382,00

B8 Imprevisti 7 000,00

B9 Manutenzione straordinaria strutture esistenti 23 477,15

B Totale somme a disposizione 72 270,10

C TOTALE DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI (A+B) 189 540,00

6. DARE  ATTO  che  il  contratto  venga  stipulato  a  corpo  in  forma  pubblica
amministrativa;

7. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato con i proventi del sistema
ricavo-vendite dei loculi, per cui i proventi della quota parte dei loculi che
si costruiranno e destinati alla vendita anticipata saranno vincolati per la
realizzazione dell’intero ampliamento cimiteriale; 

8. IMPUTARE la spesa di € 128.996,89 in favore della società Ricci Scavi srl ai
residui del Bilancio 2022, capitolo 378107 ed impegno 2022/1548 sub 0;

9. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

10. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi
dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di
comportamento e della legge anticorruzione.
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11. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque,
l'espletamento della procedura di che trattasi;

12. DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Dott. Ing. Laura Recine

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Mario Lastoria

________
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIMITERO COMUNALE CAIRA. LAVORI DI COSTRUZIONE BATTERIA DI LOCULI A CANTERA  II STRALCIO.
AFFIDAMENTO LAVORI

DETERMINA AREA TECNICA NR. 2563 DEL 06/12/2022Atto Amministrativo:
0026289 - RICCI SCAVI SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01512.09.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3781072022

ESERCIZIO: 2023 Impegno: 2022 1548/0 Data: 05/12/2022 Importo: 189.540,00

128.996,89Importo:30/12/2022Data:2022 1548/2Subimpegno di spesa:2023ESERCIZIO:

95335641E5C.I.G.:

CIMITERO CAIRA LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA

C.U.P.: I35I22000000004
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.015 Cimiteri

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 11/01/2023
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 37
11/01/2023Data adozione:

10/01/2023

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/01/2023Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005



Comune di  Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr.  37 del  11/01/2023

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE CAIRA. LAVORI DI COSTRUZIONE BATTERIA DI LOCULI A 
CANTERA  II STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI
                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 23/01/2023

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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