,'lr'::

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Ernail:

Piazza municipio, 1- 80018
infq(,.qAlrsq{Zio@ano.it

Determina

n. LO4 del 19 Novembre

2OL9

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a 2016 per lavori di somma
urgenza: ripristino e messa in sicurezza della cupola sovrastante il monumento dei caduti sito
all'ingresso del cimitero consortile - cig n.. ZF72AA0CB8 Trattativa diretta MEPA n.1,L1,3470
- importo euro 2.500 iva esclusa - ditta EDILBAVASRL p.iva 05006901,2L8- impegno di
spesa

IL Responsabile Tecnico
PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazion e n.14 de\26.07.2010, il sottoscritto geom.
Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli,
risulta incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 14.05.201.9 è stato approvato il "[DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019/2021 ai sensi dell'art. 170 del

Tuel267 /2000";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n.3 del 1,4.05.201,9 è stato approvato il " Bilancio
di Previsione 201,9 /2021, e Relativi allegati";
Vista la precedente determinazione n. 101- del 13.11.201-9, regolarmente pubblicata, con la
quale, in attuazione del disposto di cui all'art. L92 del decreto leg.vo 18 agosto 2000,n.267,
veniva dato inizio alla procedura per l'acquisizione dei beni e servizi in economia di importo
inferiore a 40.000/00 euro mediante l'attivazione della procedura MEPA con trattativa diretta
con unico operatore economico ai sensi dell'art.36 del D. Leg.vo 50/20L6 ed ai sensi dell'art.7
del vigente regolamento comunale, per Iavori di somma urgenza: ripristino e messa in
sicurezza della cupola sovrastante il monumento dei caduti sito all'ingresso del cimitero
consortile;
Fatto presente che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla predisposizione in
data I4.LL2019 della trattativa diretta n. . LLt3470 con la ditta EDILBAVA SRL p.iva
05006901218 Bando OGL-categoria [Lavori di manutenzione - Edili J
Considerato che la suddetta ditta ha avuto l'abilitazione al ME.PA. e che CONSIP ha già
proweduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria;
Constatato che, entro il termine assegnato, alle ore 18,00 del 18.1L.20L9, è pervenuta
l'offerta della suddetta ditta
Preso atto che in data 19.11.2019, si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, con le
modalità previste dal sistema Consip, come dal " Riepilogo della trattativa diretta con unico

U3

operatore economico"con la ditta Bntl,BAVA SRL P/iva 05006901218, per euro 2.500/00
(duemilacinquecento/00) iva esclusa;
Rilevato che l'offerta della suddetta ditta risulta conveniente, come stabilito nella
determina a contrarre n.l-01 del 13.11.2019;
Preso atto che i requisiti della stessa sono stati già verificati da Consip S.P.A in fase di
abilitazione del fornitore;
Visto il contratto generato automaticamente dal sistema ME. PA. di "acquistinretepa." in data
19.L1,.201.9 prot.220, che riporta Ie clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di
cui trattasi;
Vistir

- l'art. L07 del decreto

/2000,che attribuisce ai responsabili
competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- il decreto leg.vo n.50/20L6;
- l'art. 183,comma 1 del decreto leg.vo 18 agosto 2000,n,267;
- la legge 7 agosto L990,n.241,;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni;
- il regolamento del Servizio Economato
- lo Statuto com.le ed ivigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;
- i decreti 52 e 95 del201,?
- il cig.n. ZFTZAA0CBB assegnato in data L3.'1,1,.2019;
leg.vo

267

di servizi la

- il Durc valido
-

fino al 2L.L1.2019 Prot. INAIL -1754L1,7L
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

n L11,3470 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale per l'affidamento dei lavori;
Di prowedere pertanto, all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, attraverso la procedura

Approvare l'offerta ricevuta relativa alla trattativa diretta

telematica awiata all'interno del portale "acquistinretepa.it", del servizio di cui trattasi a
favore della ditta EDILBAVA SRL p.iva 05006901,21,8 per un importo complessivo di euro
2.500 / 00 [duemilacinquecento/00) iva esclusa;
Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA I allegato ) che riporta
le clausole specifiche inserite nell'appalto dei lavori in oggetto indicati , firmato digitalmente
ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica - Prot. 220 del19.11.201,9;
Impegnare la somma di euro 3.050,00 iva esclusa sul capitolo 356, Bilancio 201,9;
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. LLB/ZOLL

Cap./Art.

IMP

356

L92

Descrizione

Anno

201"9

u 2.02.0L 09.015-12.09

REALIZZAZIONE INTERVENTI
STRAORDINARI AREA CIMITERIALE
CIG

ZFTZAAOCBB

Importo

3.050,00

di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ,dettati dall'art.
3 della l. 136/2010, disponendo che la liquidazione dell'importo venga effettuata sul conto
dedicato riportato in fatturazione elettronica
213

di imputare la spesa complessiva di € 3.050,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione,
come se

e

Impegno n.192

2019

Esercizio d iEsigibilità
2020
20zL

Es. Succ

3.050,00
di accertare, ai sensi dell'articolo 1B3 comma 8 del D. Lgs. 267 /2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza
bblica
Impegno n.

Data scadenza
pagamento

Importo

1.82

29.02.20L9

3.050,00

di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.78/Z}}9(convertito in
legge n. 1,02/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 1,47 bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma L, del Decreto
leg.vo n.267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la apposizione del
visto di regolarità contabile;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7" comma dell'art.1B3 del D. Lgs.267 /2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241./L990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n.190/20L2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
del consorzio cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n.33/20L3;
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Numero Trattativa
Descrizione

1 1 13470
Sostituzione cupola monumento caduti
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs
50/2016)
ZFT2AAOCBS
non inserito

Tipologia di trattativa
CIG
CUP

Nome Ente

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
lndirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
sti

CONSORZIO CIMITER]ALE TRA I COMUNI DI
MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
801 01 860635
TECNICO CONSORZIO CIMITERIALE
PIAZZA MUNICIPIO, 1
sOOls IVUGNANO DI NAPOLI (NA)
081571 0246 I 0815712262
UF4XQO
VI NCENZO LI CCARDO / LCCVCN62H22EO54G
VI NCENZO LICCARDO / LCCVCN62H22EO54G

Ragione o Denominazione Sociale
Codice ldentificativo Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore Economico

EDILBAVA
05006901 21 B
05006901 21 8

CONTRADA FORO 54 C
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Sede Legale
Telefono
Posta Elettronica Certificata
Tipoloqia impresa
Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

ED

I

0817 1127 47
LBAVA@ PEC.ASCOMCASOR IASE RVIZI. IT

Società a Responsabilità Limitata

182732

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

2t17t0512.00 AM
CH

PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI / EDILE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore aifini della tracciabilita deiflussifinanziari

Lavori di manutenzione - Edili
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (.)

1 0 1 0400 1 21 0000001 0252
BAVA FRANCESCO
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
BVAFNC68D30F839BCH IANTESE MARIA
cHNtuRA74C45F111X
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento'. 1911112019 15.53.04
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in
ldentificativo

pa"

ivoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
emaildi contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impeqnativa fino al
un

644587
FRANCESCO BAVA
EDILBAVA@VIRGILIO.IT
141111201911:24
3011112019 18:00

Gontenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal

Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Prezzi unitari
Unita di misura dellOfferta Economica
2.500,00 EURO
Valore dell'offerta economica
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta

(non specificato)

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cuiall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n, 50/2016.
EURO 200,00

Dati di Consegna

PTAZZA MUNTCTPTO, 1 MUGNANO Dt NAPOLT - 800'18 (NA) CAMPANTA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22o/o
lndirizzo difatturazione: PIAZZA MUNICIPIO, 1 MUGNANO Dl NAPOLI80018 (NA) CAMPANIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento'. 1911112019 15.53.04
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AIVIMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51 , 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
I'Offerta sopra dettag liata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali

Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta
sottoscritte

r
r
r
:
r

da

I Forn itore per accettazi one

u

e

nitamente dell'Offerta.

ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEIUA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMtMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presenteDocumentodi Stipulaèesentedaregistrazioneai sensi deTestoUnicodel22l12l1986n.917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRTZIONE AMÉZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento'. 1911112019 15.53.04
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Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(aft. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n.267I2OOO)
Numero impegno

Esercizio

1g2

2019

Provvedimento

loetermina Impegno n. t04

I

3.050,00

2Ot9

Oggetto: PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO MESSA IN SICUREZZA DEL
MONUMENTO AI QUATTRO MARTIRI
Beneficiario: EDILBAVA SRL
CONTRADA FORO, 54

CIG:

C/F

- 66023

ZFT2AAOCBB

05006901218

P.iva 05006901218

FRANCAVILLA AL MARE

CUP:

Visto il Decreto Legislativo 26712000 e viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di euro 3.O5OrOO in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di

spesa registrati al:

Titolo

2 - Spese in conto capitale
02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01 - Beni materiali
09 - Beni immobili
015 - Cimiteri

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo 356 - REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI AREA CIMITERIALE

che presenta Ia seguente disponibilità:
Stanziamento di competenza

257.306,65

Impegni già assunti

57.197,00

Disponibilità

200.109,65

3.050,00

Presente impegno
Disponibilità residua

Li,

t9lttl20L9

197.059,65

IL
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