
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: I

Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N 1363 del 02/11/2022

Oggetto:

APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI S. ANDREA DEL 
CAPOLUOGO - II° LOTTO. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• è volontà di questa Amministrazione ampliare il cimitero comunale di S. Andrea con la realizzazione 
di nuovi spazi da mettere a disposizione della comunità per la tumulazione dei defunti;

• l'attuale struttura dispone infatti di un numero di loculi liberi ridotto in prospettiva dei prossimi anni 
e pertanto occorre procedere con le fasi attuative dell'intervento;

• l'Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato di predisporre una idonea soluzione progettuale per la 
costruzione  del  II°  lotto  dell'edificio  centrale,  in  continuità  ed  a  completamento  di  quello 
precedentemente realizzato con il 1° stralcio;

Premesso inoltre che:

• l'intervento è stato inserito per il valore di € 1.670.000,00 nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2022/2024 (CUI L01329160483202100004) approvato con delibera C.C. n. 125 del 30/12/2021;

• Con delibera G.C. n. 143 del 27/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'U.T.C. 
denominato “Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di S. Andrea del capoluoogo – II° lotto” 
per l'importo complessivo di € 1.670.000,00 IVA compresa;

Considerato che:

• la  spesa  necessaria  per  l'affidamento  di  prestazioni  finalizzate  alla  progettazione,  dell'importo 
complessivo di  25.029,62 €, è stata coperta in via preliminare e pertanto viene esclusa dal quadro 
economico;

• l'opera risulta finanziata con risorse da acquisire  mediante contrazione di mutuo per l'intero importo 
di € 1.670.000,00 rappresentato per l'annualità 2022 sul Bilancio di previsione dell'ente  al capitolo 
2884007 “Ampliamento cimitero S. Andrea II Stralcio – Mutuo - E 590006”;

• Con D.D. n. 1308 del 21/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dello stesso 
valore complessivo di € 1.670.000,00 IVA compresa, rinviando a  successivo atto dirigenziale la 
determinazione del sistema di aggiudicazione e l'imputazione contabile della spesa;

Tenuto conto che:

• il suddetto progetto esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:
PE01_Relazione tecnica generale
PE02_Quadro Economico
PE03_Computo metrico estimativo
PE04_Elenco prezzi unitari
PE05_Capitolato Speciale di appalto
PE06_Schema di contratto
PE07_Capitolato prestazionale
PE08_Piano di sicurezza e coordinamento con stima costi sicurezza
PE09_Layout di cantiere e scavi
PE10_Fascicolo dell'opera
PE11_Cronoprogramma
PE12_Stima incidenza manodopera
PE13_Piano di manutenzione
PE14_Elaborato tecnico della copertura
PE15_Elaborati grafici architettonici Tavole 01-02-03-04-05
PE16_Relazione tecnica impianto elettrico e fotovoltaico
PE17_Schema impianto elettrico e fotovoltaico

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.



PE18_Elaborati strutturali
PE19_Elaborati grafici strutturali Tavole 01s-16s
PE20_Relazione geologica

per un valore complessivo pari a € 1.670.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO QTE

A. LAVORI

A1. Lavori a base di gara di cui 1.284.000,00

A1.1 OG1  1.216.568,27

A1.2 OS30 67.431,73

A2. Costi di sicurezza 66.000,00

TOTALE LAVORI A1+A2 1.350.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.

1. Imprevisti d’esecuzione 95.000,00

2. I.V.A. 10% 135.000,00

3. Spese tecniche per incentivi 27.000,00

4. Spese per pareri Enti 5.000,00

5. Allacciamenti 3.000,00

6. Spese per pubblicità – assicurazione progettisti 5.000,00

7. Spese tecniche progettisti, collaudi, accatastamenti etc. 50.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 320.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.670.000,00

Visti:

• il verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. redatto dall'ing. Massimiliano 
Cei, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze con il n. 4623, giusto l'incarico conferito con D.D. 
n. 899 del 19/07/2022;

• il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. redatto dal Responsabile del 
Procedimento geom. Ugo Reali dell'U.T.C.;

• la  dichiarazione  di  appaltabilità  dell’opera  redatta  dalla  progettista  ing.  Giulia  Marconcini  
dell'U.T.C.;

Preso atto della D.D. n. 1337/2022 del Settore VI – servizi Finanziari  e Sistemi Informatici ad oggetto 
“Assunzione di prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a per la costruzione di nuovi loculi nel  
cimitero di S. Andrea del capoluogo – II lotto”;

Ritenuto opportuno, nelle more di positiva conclusione dell'iter di concessione del mutuo,  dare avvio alle  
procedure per l'affidamento dell'appalto e prenotare, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, l'importo 
dell'intero quadro economico di spesa;

Atteso che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del d.lgs 
50/2016 e s.m.i., la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale che  
specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali oltre alle modalità di  
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione e le ragioni  
che ne sono alla base;

Considerato che:
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• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di realizzare nuovi spazi  da mettere 
a disposizione della comunità per la tumulazione dei defunti;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di costruzione  di nuovi loculi nel cimitero di S. 
Andrea del capoluogo – II° lotto;

• il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• il sistema di selezione è la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, senza previa  
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020;

• ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 
DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1– Edifici  
civili e industriali – Cl. IIIbis. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 e 
art. 92 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte in possesso dell’attestazione SOA 
relativa ai lavori da eseguire;

Richiamato il d.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 4 dell'art. 37 che testualmente recita:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al 
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come  centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero  
gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Tenuto conto che in data 03/04/2018 repertorio n. 4040 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione 
dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa apposita convenzione per l’istituzione e funzionamento della 
centrale di committenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi di incaricare l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in qualità di centrale di 
committenza, allo svolgimento delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica nelle modalità  
stabilite nella presente determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto 
Comune  convenzionato,  con il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9-bis  del  D.  lgs.  
50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019.

Visti:

• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e  
integrazioni, Tuel;

• il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e  
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto del Sindaco n. 66 del 0108/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
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Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  130  del  30/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2022-2024;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

DETERMINA

1. Di dare avvio con la presente determina a contrarre alle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto  
dei lavori di  “Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di S. Andrea del capoluogo - II° lotto” del valore 
complessivo di € 1.670.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE IMPORTO QTE

A. LAVORI

A1. Lavori a base di gara di cui 1.284.000,00

A1.1 OG1  1.216.568,27

A1.2 OS30 67.431,73

A2. Costi di sicurezza 66.000,00

TOTALE LAVORI A1+A2 1.350.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.

1. Imprevisti d’esecuzione 95.000,00

2. I.V.A. 10% 135.000,00

3. Spese tecniche per incentivi 27.000,00

4. Spese per pareri Enti 5.000,00

5. Allacciamenti 3.000,00

6. Spese per pubblicità – assicurazione progettisti 5.000,00

7. Spese tecniche progettisti, collaudi, accatastamenti etc. 50.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 320.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.670.000,00

2. Di dare atto che:

• il fine pubblico che con il contratto s’intende perseguire è quello di realizzare nuovi spazi da mettere 
a disposizione della comunità per la tumulazione dei defunti;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di costruzione  di nuovi loculi nel cimitero di S. 
Andrea del capoluogo – II° lotto;

• il contratto verrà stipulato a corpo  ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• le clausole essenziali per lo svolgimento dei lavori sono contenute nei documenti allegati;

• il sistema di selezione è la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, senza previa  
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020;

• ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 
DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1– Edifici  
civili e industriali – Cl. IIIbis. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 108 e 
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art. 92 del D.P.R. 207/2010 possono partecipare alla gara le ditte in possesso dell’attestazione SOA 
relativa ai lavori da eseguire;

3. Di dare atto che gli elaborati progettuali ed il QTE dell'opera, già approvati con la D.D. n. 1308/2022 
citata in premesse, restano invariati;

4. Di dare atto che l'opera viene finanziata con risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per l'intero 
importo di € 1.670.000,00,  rappresentato per l'annualità 2022 sul Bilancio di previsione dell'ente  al capitolo  
2884007 “Ampliamento cimitero S. Andrea II Stralcio – Mutuo - E 590006”;

5.  Di  prenotare, secondo  i  principi  di  cui  al  D.  Lgs.  118/2011, la  spesa  suddetta di  complessivi 
1.670.000,00 Euro sul bilancio di previsione 2022-2024 come da tabella in calce;

6.  Di dare atto che:

~ il responsabile unico del procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C.
~il codice CUP del progetto è: C71B21008290004
~ il codice CIG verrà acquisito prima dell’avvio della procedura di gara

7.  Di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  8,  del  Tuel,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva  
con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario;

9. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2022 2835 12092.02.2884007 2022 U.2.02.01.09.015

AMPLIAMENTO CIMITERO 
S.ANDREA II STRALCIO - 
MUTUO-E 590006

  1.670.000,00

Empoli, 02/11/2022

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

   

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.


