ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N.

227

Data di registrazione

12/03/2018

OGGETTO: Concorso di Idee per la redazione di un progetto di ampliamento del Cimitero
Comunale - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016
- approvazione bando di gara e relativi allegati. – CIG: ZF422B7670

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

Vista la delibera giuntale n. 145 del 27/12/2016, con la quale è stata disposta la direttiva all'ufficio tecnico di
avviare le procedure di acquisizione bonaria dell'area occorrente per l'ampliamento del Cimitero Comunale e di
sviluppare in via definitiva l’ipotesi di ampliamento che dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 338 del R.D. 1265/1934 e dall’art. 55 comma 1 del D.P.R. 285/1990;
Vista la determina dirigenziale n. 1153 del 30 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la quantificazione, a
corpo, dell’indennità, pari ad € 19.500,00, per l'acquisto di un'area in aderenza al Cimitero Comunale, zona FCM2
- Area cimiteriale di rispetto - in catasto al foglio 29, particella 548 di mq 8.043;
Visto l'atto pubblico amministrativo rep. 2299 del 22 giugno 2017, di acquisto dell'area suddetta;
Considerato che
- al fine di dare proseguo al mandato ricevuto, considerato che è stata accertata l’impossibilità da parte dell'ufficio
Tecnico Comunale di eseguire il suddetto incarico in quanto i tecnici comunali sono già impegnati per altri
incarichi oltre ad essere oberati dal lavoro ordinario, si rileva la necessità di bandire un concorso di idee secondo
la disciplina dei Contratti, per individuare la complessiva soluzione progettuale più idonea per ampliare in modo
omogeneo il cimitero Comunale;
- il concorso sarà aperto a tutti i cittadini dell'Unione Europea in possesso dei requisiti di previsti nel bando e si
concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l'individuazione di un progetto vincitore;
Ritenuto dover avviare la procedura di un Bando di Concorso di Idee ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016, in
unica fase ed in forma anonima secondo quanto sopra definito;
Atteso che si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del C.I.G. che è il seguente: ZF422B7670;
Rilevato che ai sensi dell’art. 37 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 questa Stazione Appaltante può procedere
direttamente ed autonomamente in quanto l’importo a base d’asta del servizio, al netto dell’IVA, è inferiore ad €
40.000,00;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visti il bando di gara con i relativi allegati (Relazione tecnica illustrativa, Documentazione tecnica, rilievo
planimetrico del Cimitero Comunale esistente con indicazione della zona oggetto di ampliamento,
documentazione fotografica dei luoghi, modulistica) redatti in conformità alle disposizioni dell’art. 71 del D. Lgs.
n. 50/2016 che si condividono e che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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Visto il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale disciplina le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Ritenuto, altresì, necessario assumere regolare impegno di spesa pari ad € 5.075,20 IVA ed Inarcassa compresi,
sul Titolo 1.03.02.11.999 - Missione 01 - Programma 01.06 - Cap. 254 del corrente bilancio;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
Visto il D.Lgs n.50/2016 art.156;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Vista la parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del
31/10/2013 ed allegata alla presente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del Decreto
Sindacale n. 20 del 29/12/2017 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3° settore Tecnico
- Urbanistico;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende
integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi;
Avviare la procedura di un Bando di Concorso di Idee ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 50/2016, in unica fase
ed in forma anonima secondo la disciplina dei Contratti, per individuare la complessiva soluzione progettuale
più idonea più idonea per ampliare in modo omogeneo il cimitero Comunale;
Approvare lo schema del relativo Bando Pubblico Concorso di Idee con i relativi allegati (Relazione tecnica
illustrativa, rilievo planimetrico del Cimitero Comunale esistente con indicazione della zona oggetto di
ampliamento, documentazione fotografica dei luoghi), unitamente agli Allegati A “Domanda di
Partecipazione”, B “Nomina capogruppo”;
Approvare, altresì, la parcella professionale calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M.
143 del 31/10/2013 ed allegata alla presente;
Dare atto che la pubblicità del Bando di Concorso di Idee avverrà nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
Impegnare € 5.075,20 IVA ed Inarcassa compresi, sul Titolo 1.03.02.11.999 - Missione 01 - Programma
01.06 - Cap. 254 "- Spese per prestazioni professionali - progettazione, direzione lavori, ecc." - del corrente
bilancio;
Dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di tre dodicesimi degli stanziamenti
previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Arch. Cosimo STRIDI
______________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegni di Spesa
Anno

Num. Imp

2018

293

Num. Sub.

Cap.

Art.

254

Importo

5075,20

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI
_______________________

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e
successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti
di legge.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico RUSSO)

______________________
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