
 

 
 

Determinazione del Responsabile del Procedimento 
 (Art. 32 del D.Lgs 50/2016) 

 
N. 1 del 18-01-2017 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI 

CAMPO VIII” presso il Cimitero Comunale di Grugliasco, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 
50/16. 

 
CIG 68578057B5 

 
PREMESSO 
 
che, nell’ambito della concessione avente per oggetto l'affidamento della gestione dei 
Servizi Cimiteriali, secondo le prescrizioni stabilite nel “Regolamento di Polizia Mortuaria” di 
cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i. e dal “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
Cremazione ed Edificazione Cimiteriale” approvato con DCC n. 62 del 18 luglio 2013 e s.m.i, 
sono comprese l’esecuzione delle opere accessorie di miglioramento; 
 
che, con delibera di G.C. n° 263 del 24/10/2016 veniva approvato il progetto esecutivo per i 
lavori di “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI CAMPO VIII” per l’ammontare del 
costo complessivo dell’opera di € 158.150,81; 
 
CONSIDERATO 
 
Che, con determinazione del Responsabile del procedimento n. 8 del 04/11/2016, è stata 
indetta la procedura di procedura negoziata ai sensi dell’Art. 95, comma 4 lettera a) del 
D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio del massimo ribasso determinato mediante offerta 
sull’importo a base di gara di € 158.150,81 di cui per lavori € 152.405,03 soggetti al 
ribasso d’asta, ed € 5.745,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con 
approvazione schema lettera invito; 
 
VISTO  
 
il verbale di gara del 29/11/2016, relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI 
PREFABBRICATI CAMPO VIII” con il quale si aggiudica provvisoriamente alla ditta Tecnofar 
di Benini Gualtiero di Isola della Scala (VR) i lavori suddetti, per un importo di € 109.305,00 
(equivalenti ad un ribasso del 32,02%), comprensivi di € 5.745,78 per oneri della sicurezza 
di cui al D.Lgs 81/2008 oltre IVA; 



 

 
 

 
DATO ATTO 
 
che sono state eseguite positivamente le verifiche successive in capo alla ditta 
aggiudicataria, effettuate ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;  
 
che è stata accertata la regolarità del DURC della ditta aggiudicataria; 
 
RILEVATA  
 
la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di 
appalto; 
 
VISTO 
 
il D.Lgs 50/2016 
 

D E T E R M I N A 
 
di affidare definitivamente alla ditta Tecnofar di Benini Gualtiero di Isola della Scala (VR) i 
lavori suddetti, per un importo di € 109.305,00 comprensivi di € 5.745,78 per oneri della 
sicurezza, oltre IVA al 10% per complessivi € 120.235,50; 
 
 
        
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Geom. Alberto Ingargiola 

 


