
LA RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione a contrarre dell’area Patrimonio, Museo, Biblioteca e Servizi cimiteriali reg. gen. n° 1859
del 02/12/2019 è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di nuovi loculi e
opere accessorie nel cimitero di via Udino Bombieri;

con lo stesso atto è stata assegnata alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma
Capitale lo svolgimento delle attività di selezione dell’affidatario in forza della convenzione sottoscritta in
data 27/04/2016, dando indicazioni per le modalità di esperimento della gara;

l’importo del quadro economico di progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del
28/06/2019 prevedeva un investimento pari ad € 520.000,00 di cui € 429.477,97 per lavori, importo posto a
base di gara;

il termine per presentare le offerte scadeva il 15 gennaio u.s. e la gara è stata svolta dalla SUA con
procedure telematiche il giorno 15 gennaio scorso;

con nota prot. 1889 del 16 gennaio 2020 la SUA ha trasmesso, a seguito dell’espletamento della gara, i
documenti relativi alla proposta di aggiudicazione, di seguito elencati:

proposta di aggiudicazione firmata dai componenti della commissione di gara con allegata la lista
delle 106 ditte partecipanti e la relativa graduatoria, allegata al presente atto e che ne forma parte
integrante e sostanziale (allegato 1);

graduatoria delle ditte partecipanti (allegato2);

documentazione relativa alla ditta aggiudicataria Bruno Barba Impianti s.r.l. di Lecce (istanza di
partecipazione, patto di integrità, ricevuta versamento ANAC, attestazione versamento imposta di
bollo, certificazione ISO 9001, attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, polizza
fidejussoria, PASSOE, busta economica, documento del concorrente);

nella proposta di aggiudicazione la SUA ha dato atto di aver adottato le misure di pubblicità previste dall’art.-
36, comma 9 del D Lgs 50/2016 e del DM Infrastrutture e trasporti 2/12/2016;

il Comune, parimenti, ha provveduto a pubblicare contemporaneamente i documenti di gara sul proprio albo-
pretorio e sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale;

Considerato che:

la Centrale di committenza ha proposto, in seguito all’espletamento delle procedure di gara, l’aggiudicazione-
alla ditta Bruno Barba Impianti s.r.l. con sede legale in Lecce (Le), via De Chirico n. 8, CAP 73100 – C.F.
04396800759, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 30,689% pari ad un importo contrattuale, incluse
le somme non soggette a ribasso, di € 302.843,39;

si rende ora necessario affidare la gara alla ditta alla quale è stato proposto l’affidamento;-

Visti:

REG. INT.  N. 11
Data 16-01-2020

OGGETTO: Affidamento dei lavori di costruzione di nuovi loculi e opere
accessorie. Aggiudicazione alla ditta Bruno Barba Impianti s.r.l. Importo
contrattuale Euro 302.843,39 oltre IVA. CUP I21B17000010004
CIG: 8124876BC5

COMUNE DI BRACCIANO – Determinazione AREA PATRIMONIO MUSEO BIBLIOTECA SERVIZI CIMITERO R. Gen.
162   del  16-01-2020

1

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA PATRIMONIO MUSEO BIBLIOTECA SERVIZI CIMITERO

DETERMINAZIONE COPIA

REG. GEN.LE N. 162 Del 16-01-2020



l’allegata Proposta di aggiudicazione allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;-

la graduatoria delle ditte partecipanti (allegato 2);-

il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente nel periodo transitorio;-

il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;-

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;-

l’art.107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000;-

i decreti del Sindaco n. 26 del 03/09/2019 e n. 27 del 04/09/2019, con i quali la scrivente è stata nominata-
responsabile dell’Area Patrimonio, Museo, Biblioteca e Servizi cimiteriali;

il Decreto del Ministero degli Interni del 13/12/2019 che differisce al 31/03/2020 il termine per l’approvazione-
del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali autorizzando l’esercizio provvisorio per gli enti
che non hanno approvato il bilancio entro il 31/12/2019;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato il PEG provvisorio-
per l’anno 2020;

Dato atto che:
il Comune di Bracciano si trova regime di esercizio provvisorio;-
la spesa, conseguente ad una procedura di gara, non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi-
e che quindi ai sensi dell’art. 163 TUEL comma 5b) può essere interamente impegnata

Richiamati:

lo Statuto del Comune di Bracciano;-

il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;-

il Regolamento comunale di contabilità;-

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del-
29/01/2019;

il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento europeo del-
27/04/2016 n. 679 “General Data Protection Regulation;

Dato atto che:

la SUA ha comunicato che il CIG della procedura è 8124876BC5;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009, è stato
effettuato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

la scrivente attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente
provvedimento;

la sottoscrizione della presente determinazione da parte della scrivente attesta la regolarità tecnica dell’atto
e conseguentemente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, T.U. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto della Proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante della Città
metropolitana di Roma Capitale riferita alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di nuovi
loculi e opere accessorie nel cimitero di via Udino Bombieri, dalla quale risulta che il minor prezzo è stato offerto
dalla ditta Bruno Barba Impianti s.r.l. con sede legale in Lecce (Le), via De Chirico n. 8, CAP 73100 – C.F.
04396800759, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 30,689% pari ad un importo contrattuale, incluse le
somme non soggette a ribasso, di € 302.843,39 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 333.127,73
IVA inclusa, affidando pertanto i lavori a quella ditta;

Di dare atto che il presente atto diverrà pienamente efficace a seguito del possesso da parte dell’affidatario dei
requisiti a contrarre con l’Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, che sono in corso di verifica da
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parte della SUA;

Di impegnare a favore della citata ditta Bruno Barba Impianti s.r.l.  a valere sullo stanziamento di 499.766,91
imputato alla missione. 4, progr. 2, titolo 2, macroagg. 202, U.2.02.01.09.002, impegno 946/2015 (parte del
prestito di € 3.000.000,00 posizione n° 4468393/00) la somma di € 333.127,73 IVA compresa;

Di imputare finanziariamente l’impegno di spesa in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione nell’anno
2020;

Di dare atto che provvederà alla stipulazione del contratto la dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 107
comma 3° del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Di dare atto che, una volta perfezionato, il presente atto dovrà essere pubblicato sull’albo pretorio on line del
Comune per quindici giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti del sito istituzionale
del Comune e trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, all’area
Economia e finanza e all’area Amministrativa ed Affari generali per dar seguito ai rispettivi adempimenti.

Capo Area
F.to  Cecilia Sodano
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 162 Del 16-01-2020

REG. INT.  N. 11
Data 16-01-2020

OGGETTO: Affidamento dei lavori di costruzione di nuovi loculi e opere
accessorie. Aggiudicazione alla ditta Bruno Barba Impianti s.r.l. Importo
contrattuale Euro 302.843,39 oltre IVA. CUP I21B17000010004
CIG: 8124876BC5

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 162 del 16-01-2020.

Comune di Bracciano, lì 23-01-2020 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   28-01-2020
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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