
 

 
 

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

 
N. 7 del 20-02-2017 

 
Determina a contrarre e affidamento diretto per i lavori di “REALIZZAZIONE COPERTURA 
COLOMBARI CAMPO V” presso il Cimitero Comunale di Grugliasco, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 50/16. 
 
CIG 6957914C43 
 
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, è compresa 
l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria per un importo annuo di euro 60.000,00. 

 
CONSIDERATO 
 
l’approvazione delle opere proposte da parte dell’Amministrazione del Comune di Grugliasco con 
DGC 310 del 7 dicembre 2016 

 
RILEVATO 
 
che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti, che lo sviluppo entro una tempistica breve 
della procedura d’affidamento costituisce per codesta Amministrazione soluzione ottimale per 
consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle 
attività inerenti la Concessione, oltretutto si è manifestata un’urgenza in relazione al rischio di 
numerose infiltrazioni dell’acqua piovana 
 
RITENUTO 
 
di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta 
pari ad € 37.011,06 di cui € 10.087,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e per la 
conseguente stipula del relativo contratto; 



 

 
 

di non poter ricorrere alle procedure ordinarie considerata l’eccezionalità dei lavori ed i tempi 
imposti per la loro realizzazione e di volere adottare la procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 26 comma 2 lettera a); 

VISTO 

L’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 

Fermo restando quanto previsto dagli	articoli 37 e 38	e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35	per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio 
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati;	 

 
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata di cui all'articolo 63	con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;	 

 
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie. 

RILEVATO 

che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi 
secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze 
dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato 
ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del prezzo più basso; 
 
 



 

 
 

VISTO 
 
la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
22/12/2015 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 0,00 per le stazioni appaltanti 
ed € 0,00 per le imprese partecipanti); 
 
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e 
successive modificazioni;  
 
RILEVATO  

che per l'individuazione della ditta il R.U.P., ha consultato ditte che si sarebbero rese disponibili ad 
iniziare l’intervento e completarlo nel più breve tempo possibile e alle più vantaggiose condizioni 
economiche, dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 63 
D.Lgs n. 50/2016; 

 
DATO ATTO 

che la ditta Scf Costruzioni di Antonacci Margherita ha trasmesso un preventivo formulato secondo 
le condizioni economiche richieste dalla stazione appaltante, per un importo di euro 28.256,25 di cui 
euro 10.087,16 per oneri della sicurezza equivalenti ad un ribasso percentuale del 30,09 % 

 
DETERMINA 

 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di affidare l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE COPERTURA COLOMBARI CAMPO V” mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti alla ditta Scf 
Costruzioni di Antonacci Margherita con sede in Beinasco (TO) Via Ganna n. 1 p.iva 10794610013 
 
di dare atto che la spesa complessiva sarà quindi di € 31.081,87 (Iva compresa)  
 
di stabilire che il contratto verrà stipulato a corpo mediante forma di scrittura privata; 
 
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della 
regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, nonché a 
seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità 
contributiva a mezzo DURC e art. 48 bis D.P.R. 602/1973); 
 



 

 
 

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed emarginazione S.C. Onlus Sezione 
“Amministrazione Trasparente” rispettivamente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 
33; 
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Amministrazione per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 
 
 Il Legale Rappresentante   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

                                                                     
      
 
  

 


