Città di Cervinara
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Determinazione
SETTORE TECNICO - URBANISTICA
Il Responsabile FAUSTO PEPE
OGGETTO:
Nr. Registro Particolare Affidamento
della
concessione
per Nr. Registro Generale
Riqualificazione, completamento e gestione
economico-funzionale del cimitero comunale
N°
Del
N°
Del
attraverso capitali privati del comune di
CERVINARA (AV)
Determina a contrarre - CIG 259
20-05-2019
75
20-05-2019
7913757EDB - CUP F22D19000050005 -

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio, nel proprio ufficio
IL Responsabile
Premesso:
Che gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche del Comune non prevedevano un
intervento di “Riqualificazione, completamento e gestione economico-funzionale del cimitero
comunale attraverso capitali privati”;

Che in data 04/01/2018, assunta agli atti con prot.n. 114 del 04/01/2018 e in data 14/11/2018
prot.n. 10704 del 14/11/2018, è giunta agli uffici comunali proposte per Riqualificazione,
completamento e gestione economico-funzionale del cimitero comunale attraverso capitali privati

con apporto di capitali privati, ai sensi dell’art.m183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 da
parte della società EDIL METAL s.r.l., capogruppo della costituenda ATI così partecipata:
Edil Metal s.r.l. capogruppo – I.R. Lux service s.r.l. – La Eterna s.r.l.s. – Molinaro s.r.l.n.;
Che con deliberazione di C.C n. 4 del 21/02/2019 è stata approvata la succitata proposta ed è
stata quindi inserita negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche del comune;
Che la stessa deliberazione di C.C. n. 4/2019 ha attribuito il pubblico interesse alla proposta
di cui trattasi e nominato promotore la società EDIL METAL s.r.l. con sede legale a Rotondi
(AV) in via Campo Santa Maria Partita I.V.A. 01053430623;
Che l’importo complessivo dei lavori di cui trattasi, così come previsto dal quadro economico
del progetto, ammonta ad € 4.225.708,96 secondo il seguente sintetico quadro economico:

Lavori
Somme a disposizione

€ 3.242.000,00
€ 983.708,96

Totale investimento

€ 4.225.708,96

Ritenuto che il contratto di Partenariato pubblico privato possa dare maggiori garanzie alla
stazione appaltante circa la realizzabilità dell’intervento in quanto il rischio di costruzione
nonché quello di disponibilità e di domanda sono trasferiti automaticamente al soggetto
concessionario, sollevando in tal modo il bilancio comunale dagli oneri e responsabilità di
realizzazione e gestione dell’opera;
Ritenuto che allo stato dei fatti possa trovare applicazione per l’affidamento del contratto di
cui trattasi la procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in quanto
maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
Valutato:


che l’art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 ha stabilito che, per i comuni non
capoluogo di provincia, fermo restando l’obbligo di rivolgersi agli strumenti di
acquisto o di negoziazione telematici per affidamenti di servizi di importo al disotto
della soglia comunitaria, l’obbligo di ricorrere a Centrali di committenza costituite
dagli stessi comuni;



che i servizi e lavori oggetto di affidamento non sono presenti al momento sul
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) né negli accordi quadro
stipulati da Consip Spa con le caratteristiche e peculiarità previste nell’intervento di
cui trattasi;

Preso atto che è stata sottoscritta dai Sindaci la convenzione per la costituzione della Centrale
unica di committenza con il Comune di Bucciano (BN);

Richiamati:


l’art. 180 e ss del D.lgs n. 50/2016 disciplinanti i contratti di Partenariato pubblico
privato;



l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000
disciplinante la determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
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l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli
affidamenti da parte degli enti locali;



l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;
DETERMINA

1)

di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente
ad oggetto la concessione per “Riqualificazione, completamento e gestione
economico-funzionale del cimitero comunale attraverso capitali privati”

2)

di stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000:
a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016;
b) che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti nell’allegato
disciplinare di gara;
c) che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
d) che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione
dell’offerta sono contenuti nell’allegato disciplinare di gara;
e) che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello
aggregativo compensatore;
f) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo
dell’attribuzione discrezionale dei punteggi”;
g) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo
dell’interpolazione lineare;
h) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 40 dalla
pubblicazione del bando di gara;
i) che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo contratto di
concessione;
j) che il CIG è 7913757EDB e il CUP è F22D19000050005;

3)

di confermare che il Responsabile unico del Procedimento (Rup) è ing. Fausto Pepe
funzionario responsabile del Settore 4 della stazione appaltante via Trescine Tel.
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0824/839844

Fax

0824/838825

mail:

fasutopepebn@gmail.com

PEC:

ufftec.cervinara@asmepec.it ;

4)

di stabilire, in conformità all’art. 3, commi 1 lett. a), del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, di procedere alla pubblicazione del bando di
gara nel seguente modo:
 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,;
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici,;
 sul «profilo di committente» della stazione appaltante
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
 due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
 due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono
i contratti

5)

di trasmettere il presente provvedimento, in conformità della citata convenzione per la
gestione della Centrale di committenza, agli uffici della CUC, al fine di attivare le
relative procedure di gara;

La presente determinazione:
 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
 Sarà trasmessa in copia all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.
 Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
FAUSTO PEPE a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
Dalla Residenza Municipale, lì 20-05-2019
Il Responsabile
FAUSTO PEPE

Il Responsabile del Procedimento
FAUSTO PEPE
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(Art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi del I comma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza del presente atto.
Cervinara, lì 24-05-2019
Il Responsabile
FAUSTO PEPE

(Art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 )
Ai sensi dell’ art 6 bis della legge 241/1990, i sottoscritti Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento
attestano che il Presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il
sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il
proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente
o dirigente.
Cervinara, lì 24-05-2019
Il Responsabile
FAUSTO PEPE

Il Responsabile del Procedimento
FAUSTO PEPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo incaricato certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
on line del Comune (www.comune.cervinara.av.it) per 15 giorni consecutivi
dal 24-05-19
al 08-06-19
N. 522

IL MESSO COMUNALE
Cervinara, 09-06-19
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