
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3197 del 27/09/2019

OGGETTO: DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento nel Cimitero Urbano e nei cimiteri suburbani di Terni ai 
sensi dell.art.  54 del  D.Lgs.  50/2016 � Aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia - 
Approvazione Verbale di Gara.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 174.840

CAPITOLO: 007001201 - 01605.0000 - 00006.0220 - 046050000 - 
020060100
CENTRO DI COSTO: 1201
IMPEGNO: IMP. 32064364/2019

IMP. 32064367/2019

IMP. 32064368/2019
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE dando atto che le scritture contabili di regolarizzazione dell'incentivo personale e 
bebi  strumentali  verranno  effettuate  co  Vostro  successivo  atto  al  momento  dell'effettiva 
liquidazione.

inoltre come da Voi confermato sarà necessario redigere il contratto attuativo
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OGGETTO: DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e 
di pronto intervento nel Cimitero Urbano e nei cimiteri suburbani di Terni ai sensi dell.art. 54 del 
D.Lgs. 50/2016 – Aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia - Approvazione Verbale di 
Gara.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Richiamata la Deliberazione n. 233 del 6.8.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
l’indirizzo di procedere alla manutenzione ordinaria e pronto intervento nel Cimitero Urbano e nei 
Cimiteri Sub Urbani ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (accordo quadro);

Dato  atto che  con  Determina  del  Dirigente  nr.  2626  del  08/08/2019,  (prot.  n.  121864  del 
22.8.2019), si è stabilito di procedere all’esecuzione dei lavori con procedura negoziata previa RDO 
sul MEPA, (art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i), prescegliendo, per l'aggiudicazione, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D.Lgs. 50/2016, il criterio del minor prezzo;

Considerato che il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato al 04/09/2019;

Considerato che entro il  suddetto termine hanno presentato offerta ammissibile n. 15 operatori 
economici, qui di seguito descritti:

- Società Cooperativa Sociale Alis
- Vitale Francesco S.r.l.
- Petra S.r.l.
- Massaccesi Service A.a.s. di Massaccesi Ivano
- I.O.P.P.S. 999 S.r.l.
- Novedil S.r.l.
- Giacchini S.r.l.
- Asso Consorzio di COOp Sociali Soc. COOP Sociale
- Edilmaco2 S.a.s.
- Roncetti S.r.l.
- Costerm S.r.l.
- Monti Enzo S.r.l.
- KA.MA. S.r.l.
- The New Picture S.a.s.
- Bonomi S.r.l.

Considerato che  l’art.  97 comma  8 D.Lgs.  50/2016 cosi  come novellato  dalla  legge  55/2019, 
prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ed in presenza di un 
numero di offerte ammesse non inferiore a dieci, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter;

Considerato che  a  seguito  delle  operazioni  di  gara  iniziate  il  05.09.2019  e  concluse  in  data 
15.09.2019 come da verbale di gara in pari data è risultata aggiudicataria provvisoria  BONOMI 
S.r.l.. con sede in Via Bartocci, 14/c – TERNI -  P.IVA 01439760552, con il ribasso del 28,571% 
(Diconsi ventottovirgolacinquecentosettantuno%) per il prezzo netto di € 93.664,84 oltre gli oneri 
della  sicurezza  pari  ad  €  9.870,00 per  un  totale  importo  contrattuale  di  €  103.534,84 (diconsi 
centotremilacinquecentotrentaquattrovirgolaottantaquattro;

Richiamata la determina n. 2626 del 08/08/2019, (prot. n. 121864 del 22.8.2019);
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Viste le  risultanze  del  verbale  di  gara  del  15.09.2019,  allegato  al  presente  atto,  quale  parte 
integrante e sostanziale, dal quale si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata 
dalla Ditta Bonomi S.r.l. con sede in  Via Bartocci, 14/c – TERNI -  P.IVA 01439760552, che ha 
offerto il ribasso del 28,571%;

Ritenuto di  approvare il  predetto verbale di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate 
nello stesso, proporre l’aggiudicazione in favore della Bonomi S.r.l. con sede in  Via Bartocci, 14/c 
–  TERNI  -   P.IVA  01439760552,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  28,571%.,  fatte  salve  le 
determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto delle risultanze della Commissione che ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria nel 
sistema  informatico,  dell’appalto  alla  Bonomi  S.r.l.  che  ha  offerto  l’importo  complessivo  di  € 
103.534,84 oltre IVA di legge;

L’importo  di  aggiudicazione  risulta  quindi  essere  pari  ad  €  103.534,84   (diconsi  Euro 
centotremilacinquecentotrentaquattrovirgolaottantaquattro) così determinato: 

- Importo complessivo dell’appalto € 141.000,00 
- A dedurre oneri e costi di sicur. non soggetti a ribasso €          9.870,00    
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 131.130,00 
- A dedurre il ribasso d’asta del 28,571% €     37.465,15 
- Restano €     93.664,84 
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €              9.870,00 
- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €          103.534,84

Preso atto che con Determinazione del Dirigente nr. 2626 del 08/08/2019 è stato prenotato l’intero 
importo del progetto pari ad €. 174.840,00 al  cap. Cap. 700 C.C. 1201 Competenza 2019 – c.f.  
U.1.03.02.99.999;

Precisato che in presenza di accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, non va dedotto 
il ribasso dall’importo da aggiudicare, ma va utilizzato tutto l’importo a disposizione della Stazione 
Appaltante, applicando gli sconti sui prezzi;

Precisato che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine generale e 
che la presente proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo 
alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e ii. e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
sono pertanto regolari;

Valutato di poter approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dei suddetti lavori, formulata dalla Commissione all’esito delle operazioni di gara 
condotte in data 15/09/2019;

Precisato che  ai  sensi  dell’art.  7  del  “Regolamento  Comunale  recante  norme  e  criteri  per  la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” si 
riporta la  seguente  tabella  di  ripartizione  relativa  alla  quota  di  €  2.820,00  dell’incentivo 
complessivo:

Responsabilità unica del 
procedimento

RUP Federico Nannurelli
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Collaboratore tecnico Maurizo D’Amato 
Programmazione della spesa  Responsabile Federico Nannurelli

Collaboratore amm.vo Nadia Navarra
Collaboratore amm.vo Federica Buzzeo
Collaboratore amm.vo Massimiliano Di Filippi
Collaboratore amm.vo Riccardo Sabatini

Predisposizione del bando e 
degli elaborati di gara, 
controllo gestione delle 

Responsabile Federico Nannurelli
Collaboratore tecnico Maurizo D’Amato 

Direzione dei Lavori Direttore dei Lavori  Maurizio Poncia
Ispettore di cantiere Maurizio D’Amato – Lorenzo Erbetti
Direttore Operativo Adriano Palestra

Verifica di conformità Responsabile Federico Nannurelli
Collaboratore /

Rilevato che le quote di incentivo sono individuate con i riferimenti  contabili  come di seguito 
riassunto e sono ricomprese nei relativi  interventi  di  investimento già completamente finanziati 
relativamente all’intero quadro economico della spesa:
TABELLA A)

INTERVENTO IMPORTO DA IMPEGNARE IMPORTO DA LIQUIDARE 
(80%)

IMPORTO DA 
ACCANTONARE 

INNOVAZIONE (20%)

Manutenzione  ordinaria  e 
di  pronto  intervento  nel 
Cimitero  Urbano  e  nei 
cimiteri suburbani di Terni

2.820,00 2.256,00 564,00

TOTALE 2.820,00 2.256,00 564,00

Dato atto che è stato determinato l'accantonamento del 20% relativo all’incentivo nella quota pari 
ad  €  564,00  da  destinare  all'acquisto  da  parte  dell'ente  di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, di implementazione, delle banche dati, per il controllo ed il 
miglioramento  della  capacità  di  spesa  nonché  dell'ammodernamento  e  all'accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

Visto il quadro di computo come sopra sintetizzato, da cui si desume che l'importo dell’incentivo da 
liquidare ammonta ad € 2.820,00;

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. vo n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici),  per le parti 
ancora in vigore;

DETERMINA
1. Di  richiamare tutto  quanto  in  premessa  esposto  a  fare  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente dispositivo;

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato verbale di gara 
relativo gara MEPA RDO 2373898 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria e di 
pronto intervento nel Cimitero Urbano e nei cimiteri suburbani di Terni ai sensi dell.art. 54 del 
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D.Lgs. 50/2016 - LOTTO CIG: 8012078FE9; mediante aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. Di approvare la graduatoria delle ditte concorrenti:

1 BONOMI S.R.L.
2 THE NEW PICTURE S.A.S.
3 EDILMACO2 S.A.S
4 COSTERM S.R.L.
5 MASSACCESI SERVICE S.A.S. DI MASSACCESI IVANO
6 PETRA S.R.L.
7 RONCETTI S.R.L.NOVEDIL S.R.L.
8 NOVEDIL S.R.L.
9 VITALE FRANCESCO S.R.L.
10 GIACCHINI S.R.L.

4. Di dare Atto che le offerte in cui si è riscontrata l’anomalia sono quelle delle seguenti ditte:

1 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALIS
2 KA.MA S.R.L. UNIPERSONALE
3 I.O.P.P.S 999 S.R.L.
4 ASSO CONSORZIO COOP SOCIALI SOC. COOP SOCIALE
5 MONTI ENZO S.R.L.

5. Di procedere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, in favore 
della  Bonomi S.r.l. con sede in  Via Bartocci, 14/c – TERNI -  P.IVA 01439760552, che ha 
offerto il ribasso del 28,571%, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’importo  di  aggiudicazione  risulta  quindi  essere  pari  ad  €  103.534,84   (diconsi  Euro 
centotremilacinquecentotrentaquattrovirgolaottantaquattro) così determinato: 

- Importo complessivo dell’appalto € 141.000,00 
- A dedurre oneri e costi di sicur. non soggetti a ribasso €          9.870,00    
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 131.130,00 
- A dedurre il ribasso d’asta del 28,571% €     37.465,15 
- Restano €     93.664,84 
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €              9.870,00 
- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €          103.534,84

SOMME A DISPOSIZIONE:
a. IVA al 22% €   22.777,67;
b. Contributo ANAC €.         30,00;
c. Ribasso d’asta €.  37.435,16;
d. IVA su ribasso d’asta €.    8.242,33;
e. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.    2.820,00;

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €.   71.305,16.
Totale complessivo del progetto €. 174.840,00.

6. Di dare atto che in presenza di accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, non va 
dedotto il ribasso dall’importo da aggiudicare, ma va utilizzato tutto l’importo a disposizione 
della Stazione Appaltante, applicando gli sconti sui prezzi;
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7. Di impegnare l'importo di € 140.975,41 oltre IVA 22% per un totale di €. 171.990,00 a favore 
della Ditta Bonomi S.r.l. con sede in  Via Bartocci, 14/c – TERNI -  P.IVA 01439760552 al 
Cap. 700 C.C. 1201 Competenza 2019 – c.f. U.1.03.02.99.999;

8. Di  dare  atto che  a  seguito  di  quanto  decritto  al  punto  7  il  quadro  Tecnico  Economico 
dell’intervento si modifica come segue:

- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €          140.975,41

SOMME A DISPOSIZIONE:
a. IVA al 22% €    31.014,59;
b. Contributo ANAC €.                 30,00;
c. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.       2.820,00;

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €.          33.864,59.
Totale complessivo del progetto €.        174.840,00.

9. Di condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva all'esito 
positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/16 s.m.i.;

10. Di dare atto  che come previsto dall'art.  32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria;

11. Di impegnare  la spesa di €. 30,00 relativa al versamento a favore dell'ANAC al cap. CAP. 
12091.03.007001201,  C.C  1201  IMP.  32064036  COMPETENZA  2019  –  CONTO 
FINANZIARIO U.1.03.02.99.999;

12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la 
ripartizione  del  fondo  incentivante  per  le  funzioni  tecniche  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs. 
50/2016” di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa per 
l’importo di € 2.820,00;

13. Di dare atto che in applicazione del suddetto Regolamento, l'importo totale degli incentivi da 
liquidare è così suddiviso: • €. 2.256,00 titolo di incentivo destinato alla costituzione del fondo 
per la progettualità interna (80%); • €. 564,00 fondo per l'innovazione (20%);

14. Di impegnare l’importo per l’incentivo per la progettazione di cui all’Art. 113 D.Lgs. 50/2016, 
pari ad € 2.820,00 al CAP. 12091.03.007001201, C.C 1201  Bil. 2019;

15. Di assumere accertamento per € 2.256,00 (80%) al capitolo 01605.0000 P.E.  “reintegro fondi 
da investimenti destinati alla costituzione del fondo per la progettualità interna”, Bilancio 2019;

16. Di  assumere  contestualmente  impegno  della  medesima  somma  al  Cap.  00006.0220  P.U. 
“Utilizzo somme destinate alla costituzione del fondo per la progettualità interna” del Bilancio 
2019;

17. Di  assumere  accertamento  per  €  564,00  al  capitolo  046050000  P.E.  “Reintegro  fondi  da 
investimento  destinati  all’acquisto  di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie  per  progetti  di 
innovazione ”;

18. Di assumere contestualmente impegno della medesima somma, al cap. 020060100 parte uscita 
“Quota destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie per progetti di innovazione – 
Attività Finanziarie” del Bilancio 2019.
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19. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la 
firma del presente atto se ne attesta la regolarità tecnica e si certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

20. Di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di  
Terni  www.comune.terni.it  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  bandi  di 
gara; 

21. Di  dare  atto  che  l’esito  della  presente  procedura,  ad  avvenuta  aggiudicazione  definitiva 
efficace, sarà soggetto alle pubblicazioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

22. Di trasmettere  copia del presente provvedimento alla Direzione LL.PP. - Manutenzioni del 
Comune di Terni per l’adozione degli atti conseguenti;

23. Di dare atto che trattasi di una spesa obbligatoria e/o urgente e inderogabile al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

24. Di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti  di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di 
legge e/o contrattuali”.   

25. Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno 2019.   
    

Il Dirigente Reggente

Arch. Mauro Manciucca
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 3197 del 27/09/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PR

EN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZI

ONE

CAP/ART

32064364 2019 171.990,00 0,00
12091.03.007001
201

32064367 2019 30,00 0,00
12091.03.007001
201

32064368 2019 2.820,00 0,00
12091.03.007001
201

* Documento sottoscritto con firma digitale
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