COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA TECNICA
NUMERO 164 DEL 13/05/2021

OGGETTO:
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA, PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ROCCAFORTE
MONDOVÌ PER UN PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILE PER ANNI DUE E
PROROGABILE MESI SEI.
CUP D69C20000260004 - CIG 8539632741
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE: OPERATORE ECONOMICO IN RTI COSTITUENDA CON DITTA BI.VI.
S.R.L..

Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica;
Premesso che:
- con determinazione n. 191 del 23/06/2020, al fine di procedere all’affidamento dei servizi cimiteriali

del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni tre rinnovabile per anni due e
prorogabile per mesi sei, è stata approvata la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del

-

D.Lgs. 267/2000 ed è stato conseguentemente disposto di avviare una procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di apposita indagine di mercato, con l’applicazione, per la
scelta del contraente, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 36 comma 9-bis ed
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
con medesima determinazione è stato altresì approvato l’avviso per manifestazione d’interesse a
partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto;
l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato in data 23/06/2020 all’Albo

-

-

-

Pretorio Digitale del Comune al numero 377/2020, nell’apposita sezione del sito del Comune di
Roccaforte Mondovì;
entro le ore 12:00 del giorno 12/08/2020, termine massimo stabilito nel predetto avviso, è pervenuta n. 1
(una) manifestazione d’interesse;
con determinazione n. 422 del 14/12/2020 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì si
stabiliva di prendere atto dell’esito dell’indagine di mercato, di procedere all’invito di tutti gli operatori
economici che hanno presentato manifestazione d’interesse e di procedere all’invito di ulteriori n. 4
operatori economici, attingendoli dall’elenco operatori iscritti ed abilitati sulla piattaforma di eprocurement acquisti in rete (MEPA) per la specifica categoria “Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri”
e di approvare la documentazione di gara;
in data 18/12/2020 è stata pubblicata sul portale di e-procurement acquisti in rete (MEPA) la Richiesta di
Offerta Numero RDO 2706701, rivolta a n. 5 operatori economici selezionati su detta piattaforma tra
quelli iscritti ed abilitati per la specifica categoria “Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri”;
la predetta Richiesta di Offerta ha previsto quale scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00
del giorno 30/01/2021 e che la medesima, conformemente a quanto previsto nella precitata
determinazione di avvio della procedura, è stata inviata, attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di Consip spa, alle seguenti ditte:
operatore economico

sede

Partita I.V.A.

TORINO

09680290013

NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

MONDOVÌ (CN)

02575080045

RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO

CENTALLO (CN)

02263900041

CUNEO

03472060049

CONDOVE (TO)

10706170015

BARBARA B S.C.S.

SERVIZI CIMITERIALI CUNEO DI FENOGLIO SILVANA & C.
VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.

-

entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 30/01/2021, è
pervenuta attraverso il sistema in risposta alla RDO n. 2706701 la seguente offerta:
operatore economico
NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

-

-

-

-

sede

Partita I.V.A.

MONDOVÌ (CN)

02575080045

con determinazione n. 89 del 18/03/2021 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì è stata
nominata la commissione giudicatrice relativa all’appalto in oggetto, al fine della valutazione delle
offerte;
con determinazione n. 101 del 22/03/2021 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì è stata
convocata la prima seduta della suddetta Commissione valutatrice il giorno lunedì 29 marzo 2021 ore
09:00 presso gli Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di Roccaforte Mondovì, dando atto che la
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement
MEPA, che assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, senza seduta pubblica, a causa delle
misure previste per la prevenzione della trasmissione del virus Covid-19;
in data 29/03/2021 ed in data 14/04/2021 si sono tenute la prima e la seconda seduta della Commissione
valutatrice, come risulta dai relativi verbali, ed al termine di dette operazioni l’appalto del servizio in
oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all’unico concorrente: NUOVO BEILA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede
legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045), la cui offerta, ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del punto 19.4.2 del Disciplinare, non è risultata
anomala;
con determinazione n. 130 del 19/04/2021 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì si è
provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale di gara redatto
in data 14/04/2021, relativo alla seconda seduta della Commissione valutatrice per l’affidamento del
servizio in argomento ed ad aggiudicare in via provvisoria, alla NUOVO BEILA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede
legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045), che ha offerto un ribasso
del 2,00000000% su importo servizi gestione a corpo ed elenco prezzi gestione a misura, i servizi
cimiteriali del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni tre, rinnovabile per anni due e
prorogabile mesi sei (CUP D69C20000260004 - CIG 8539632741);

Preso atto che il suddetto operatore economico, primo classificato, ha dichiarato, in sede di domanda di
partecipazione, che in caso di aggiudicazione intende subappaltare parte del servizio a terzi;
Dato atto che il suddetto operatore economico, primo classificato, ha dichiarato, in sede di domanda di
partecipazione, che in caso di aggiudicazione procederà a costituire la R.T.I. indicata nel DGUE della gara,
con la ditta Bi.Vi. S.R.L;
Richiamati:
- l’art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
comma 1 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine
è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Fasi delle procedure di affidamento comma 5 La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione nonché il successivo comma 7 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., si è provveduto alla verifica, con esito positivo, dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare:
requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità
tecniche e professionali;
Considerato che a seguito dell’esito positivo delle operazioni di verifica dei suddetti requisiti si può
procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
tenendo conto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. non si applica il
termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del Codice (35 giorni clausola
c.d. Stand still);
- la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’affidamento ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., salvo il differimento espressamente concordato
con l’affidatario;
- il Comune di Roccaforte Mondovì si riserva la facoltà di avvio dell’esecuzione del servizio in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
- con determinazione n. 422 del 14/12/2020 si è provveduto a prenotare la predetta somma complessiva
per il biennio 2021/2022 di € 47.000,00 alla Voce 4210 Capitolo 600 Articolo 10 del bilancio
2021/2022, dando atto che la stessa si tramuterà in impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000, come segue:
Anno 2021 € 23.500,00 (Iva inclusa)
Anno 2022 € 23.500,00 (Iva inclusa);
- che la somma relativa alle annualità 2023, 2024, 2025, fino al 30 giugno 2026 veniva stanziata sui
relativi bilanci pluriennali di previsione;
- quota parte del finanziamento del servizio riguarda la gestione delle entrate relative alle operazioni
cimiteriali a misura, riscosse dal Comune, per un importo presunto annuo pari a € 10.566,47 esclusa
IVA;
Ritenuto di rideterminare il quadro economico definitivo di progetto del servizio pari ad un importo di €
129.250,00 ed aggiornalo quindi alle risultanze dell’aggiudicazione in oggetto così ripartito:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO
SERVIZIO CIMITERIALE DURATA ANNI TRE + RINNOVO BIENNALE + PROROGA SEMESTRALE

A)

(N.B.: Inserire i lavori in base alla suddivisione dell'aliquota I.V.A.)
A1

AMMONTARE SERVIZIO ...................

CORPO

€

A2

...................

MISURA

€

60.755,59

€

96.197,59

€

62.534,78

€

94.273,63

A3

A1+A2

Importo SERVIZIO

A3-A4

Importo ribassato al 2,00000000%

A4

di cui costo della manodopera

A5
A7

35.442,00

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

A8

A4+A7

Totale oneri per la sicurezza

€

7.700,00

A9

A5+A8

TOTALE SERVIZIO

€

101.973,63

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :

B)
B1

Lavori in economia e forniture esclusi dall’appalto

€

-

€

-

€

-

B 2.1

€

-

B 2.2

€

-

€

-

B 3.1 Enel

€

-

B 3.2 Telecom

€

-

B 3.3 Italgas

€

-

B 3.4 Acquedotto

€

-

B 3.5 Fognatura

€

-

€

-

B 1.1 Fornitura software gestionale cimiteri+manutenzione e caricamento database

B2

totale indagini

B3

-

€

-

Allacciamenti ai pubblici servizi

totale allacciamenti

B4

Imprevisti - contributo ANAC (comprea IVA)

B5

Acquisizione aree o immobili

B6

Accantonamento di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016

B7

Spese tecniche :
€

B 7.1 Progettazione , D.L., C.n.p.a.i.a.l.p.

€

B 7.3 Spese per incentivo alla progettazione "Max:2,0%", D.Lgs. 50/2016

€

2.077,95

€

2.077,95

totale spese tecniche

€

-

€

2.464,22

€

2.077,95

-

B 7.2 Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed imposte relative

B8

€

Indagini :

-

Spese per attività di consulenza o di supporto
B 8.1 nome

€

B 8.2 nome

€

-

€

-

€

-

B9

Spese per commissioni giudicatrici

€

300,00

B10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

-

B11

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi

€

-

B12

I.V.A ed eventuali altre imposte :

totale consulenze

B 12.1 I.V.A. al 22% sul servizio

€

B 12.2 I.V.A. al 10% sul servizio

€

-

B 12.3 I.V.A. al 4% per abbattimento bariere architettoniche

€

-

B 12.4 I.V.A. su lavori in economia e forniture (B1)

€

-

B 12.5 I.V.A. su indagini (B2)

€

-

B 12.6 I.V.A. su allacciamenti pubblici servizi (B 3)

€

-

B 12.8 I.V.A. su spese tecniche e di consulenza (B 7.1,B 7.2,B8)

€

-

B 12.9 I.V.A. su pubblicità (B 10)

€

-

€

B 12.10 I.V.A. su accertamenti di laboratorio (B 11)
totale IVA

B13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

22.434,20

22.434,20

€

22.434,20

€

27.276,37

€

129.250,00

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l’art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto
accertamento è stato effettuato con esito positivo;
Evidenziato che a norma dell’Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall’Art. 74
comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito
di obbligazione giuridicamente perfezionata è:
 determinata la somma da pagare;
 determinato il soggetto creditore;
 indicata la ragione e la relativa scadenza;
 costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
Considerato che:
 ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in
relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti l’impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 l’acquisizione dei beni di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
 che la spesa complessiva per il biennio 2021/2022 di € 47.000,00 trova copertura alla Voce 4210
Capitolo 600 Articolo 10 del Bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che:
 la NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda
con ditta BI.VI. S.R.L. con sede legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA:
2575080045) sull’importo dell’appalto oggetto di offerta (base d’asta) di € 96.197,59 (oltre a € 7.700,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), importo riferito ad un periodo di anni tre rinnovabile per
anni due e prorogabile per mesi sei, ha presentato un ribasso del 2,00000000% su importo servizi
gestione a corpo ed elenco prezzi gestione a misura;
 per quanto sopra, l’importo dell’appalto, per anni tre ed al netto del ribasso offerto in sede di gara,
corrisponde quindi ad un importo di € 55.621,98 oltre IVA nella misura di legge;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi cimiteriali del Comune di Roccaforte
Mondovì per un periodo di anni tre (CUP D69C20000260004 - CIG 8539632741) alla NUOVO BEILA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con
sede legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045) alle condizioni richieste
ed offerte in sede di procedura di affidamento art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta
mediante R.D.O. n. 2706701 esperita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, per un importo complessivo
di € 55.621,98 oltre IVA nella misura di legge;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati e successive variazioni;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di
spesa;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dei servizi connessi all’Area Tecnica;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. Di regolarizzare la prenotazione di impegno di spesa assunta con propria precedente determinazione n.
422 del 14/12/2020 per la spesa complessiva di € 47.000,00 per il biennio 2021/2022 alla Voce 4210
Capitolo 600 Articolo 10 del Bilancio che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
- Anno 2021 € 23.500,00 (IVA inclusa);
- Anno 2022 € 23.500,00 (IVA inclusa).
3. Di impegnare, con il presente atto, la somma relativa all’annualità 2023, pari a € 23.500,00 (IVA
inclusa) alla Voce 4210 Capitolo 600 Articolo 10 del Bilancio di Previsione 2021-2023 che presenta la
necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che:
- il valore stimato del progetto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad €
129.250,00, viene rideterminato come indicato in premessa pur rimanendo invariato il totale del
progetto;
- la somma relativa alle annualità 2024, 2025 e fino al 30 giugno 2026 sarà stanziata sui relativi
bilanci pluriennali di previsione e che la stesa risulterà impegnata all’atto di approvazione degli
stessi Bilanci ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- quota parte del finanziamento del servizio riguarda la gestione delle entrate relative alle operazioni
cimiteriali a misura, riscosse dal Comune, per un importo presunto annuo pari a € 10.566,47 esclusa
IVA.
5. Di dare atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., si è provveduto alla verifica, con esito positivo, dell’assenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dei requisiti di partecipazione previsti dal
disciplinare: requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di
capacità tecniche e professionali.
6. Di aggiudicare in via definitiva i servizi cimiteriali del Comune di Roccaforte Mondovì per un periodo
di anni tre (CUP D69C20000260004 - CIG 8539632741) alla NUOVO BEILA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede
legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045) alle condizioni richieste
ed offerte in sede di procedura di affidamento art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
svolta mediante R.D.O. n. 2706701 esperita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, per un importo
complessivo di € 55.621,98 oltre IVA nella misura di legge;
7. Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva alla NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede legale in Mondovì
(CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045) entro cinque giorni dal presente atto, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
8. Di procedere alla sottoscrizione del contratto, previa costituzione formale di R.T.I. da parte della
NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con la ditta BI.VI. S.R.L., con la forma della
scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
9. Di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. non si applica il
termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del Codice (35 giorni clausola
c.d. Stand still);
- la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’affidamento ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., salvo il differimento espressamente
concordato con l’affidatario;
- il Comune di Roccaforte Mondovì si riserva la facoltà di avvio dell’esecuzione del servizio in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
10. Di dare atto che:
- il Codice Unico di Progetto di Investimento pubblico (CUP) è D69C20000260004;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8539632741;
- in seguito all’affidamento, l’operatore economico incaricato assumerà l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010;
- l’obbligazione della R.D.O. n. 2706701 si perfezionerà con il caricamento del contratto, sottoscritto
digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall’operatore economico, sul portale degli acquisti in rete
della P.A. www.acquistinretepa.it;
- con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì (approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto
contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 3, di quest’ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione dei contratti non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati
rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì, approvato con Deliberazione
della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014;
- il pagamento delle forniture avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale del Comune
di Roccaforte Mondovì.
11. Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento in oggetto sono svolte dal Responsabile
dell’Area Tecnica Arch. Danilo Coccalotto.
12. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

COCCALOTTO Arch. Danilo

