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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00270/2018,
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CAMEROTA, lì __________________
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Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con delibera di G.M. N. 56/2018 del 06/03/2018, l’amministrazione comunale
di Camerota ha preso atto del Capitolato speciale di appalto, ha dato indirizzi e nominato
Responsabile del Procedimento, lo scrivente, per l’affidamento dei servizi cimiteriali del comune
di Camerota per la durata di anni cinque;
RICHIAMATA altresì la propria precedente determina DSG N° 00104/2018 del 06/04/2018
avente ad aggetto l’approvazione del bando di gara, capitolato speciale di appalto ed allegati
dell’affidamento de quo;
CONSIDERATO CHE la evidenza pubblica è stata garantita attraverso la pubblicazione della
procedura di gara attraverso la pubblicazione sulla G.U.U.E., G.U.R.I., all’albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su 4 quotidiani;
PRESO ATTO CHE entro il termine di presentazione delle offerte, il 18/05/2018 ore 12.00
risultano pervenute n. 04 offerte ed n. 01 oltre i termini, la quale è stata esclusa;
VISTI i verbali di gara n. 01 del 21/05/2018 e n. 02 del 01/06/2018, di valutazione della
documentazione amministrativa ed elencazione documentazione tecnica, ed i verbali n. 01 del
04/06/2018, n.02 del 07/06/2018, n. 03 del 12/06/2018 e n. 04 del 19/06/2019 della
commissione di gara di valutazione dell’offerta tecnica e con proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33 del D. lgs. 50/2016, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE a seguito delle verifiche sulla documentazione amministrativa, tecnica ed
economica, nel verbale n. 04 del 19/06/2018 si propone, ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. 50/2016,
l’aggiudicazione della gara alla ditta Berlor di Antonio Bergamo con sede in Carmiano (LE) via
G. Pascoli, snc, p. iva 02566640757 a cui corrisponde, in relazione all’offerta economica, il
ribasso percentuale offerto del 22,560% sull’importo a base di gara di € 300.000,00
(comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso), e pertanto pari
all’importo complessivo di € 234.350,40 oltre Iva come per legge oltre alle migliorie tecniche
offerte;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE la ditta seconda classificata è ditta Del Gaudio Tommaso con
sede in Camerota alla via porta di Susa;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione DSG N° 00212/2018 del 19/06/2018 di di
approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione alla società Berlor di Antonio Bergamo
con sede in Carmiano (LE) via G. Pascoli, snc, p. iva 02566640757;
DATO ATTO che sono state disposte le verifiche delle dichiarazi Del Gaudio Tommaso con
sede in Camerota alla via porta di Susa one di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, tramite il portale
dell’AVCPASS, il portale BDNA (banca dati nulla osta antimafia) e gli altri sistemi a disposizione
della pubblica amministrazione, della ditta aggiudicataria;
ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del po Del Gaudio
Tommaso con sede in Camerota alla via porta di Susa ssesso dei prescritti requisiti come
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indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l´aggiudicazione definitiva, tenuto conto che l
´Ufficio ha acquisito tutta la necessaria documentazione, anche sostitutiva di quella
temporaneamente dichiarata in sede di gara, e che non risultano impedimenti a carico della ditta
aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni;
RITENUTO necessario svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta presentate
ai sensi dell´articolo 93 del D.lgs 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state
presentate, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai
sensi dell´art. 103 - comma del D.lgs 50/2016, precisando che la mancata costituzione di tale
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l´acquisizione della cauzione del 2%, presentata
in sede di offerta;
Visto:
-

Il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50, recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
-

il C.D.N. ed il relativo Regolamento;
DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE verbali di gara n. 01 del 21/05/2018 e n. 02 del 01/06/2018, di valutazione
della documentazione amministrativa ed elencazione documentazione tecnica, e dei verbali
della commissione di gara n. 01 del 04/06/2018, n.02 del 07/06/2018, n. 03 del 12/06/2018 e n.
04 del 19/06/2019 e proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. 50/2016”;
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016, PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CAMEROTA PER LA DURATA
DI ANNI CINQUE – CIG: 7442672F37 alla ditta Berlor di Antonio Bergamo con sede in
Carmiano (LE) via G. Pascoli, snc, p. iva 02566640757 a cui corrisponde, in relazione all’offerta
economica, il ribasso percentuale offerto del 22,560% sull’importo a base di gara di €
300.000,00 (comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso), e
pertanto pari all’importo complessivo di € 234.350,40 oltre Iva come per legge, oltre alle migliorie
tecniche offerte in sede di gara;
DI PROCEDERE, considerato l'urgenza del servizio, alla aggiudicazione ed alla conseguente
stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, sottoponendo la presente
aggiudicazione e il relativo contratto ad apposita condizione risolutiva ove dalle informazioni del
Prefetto risultassero sussistere le cause interdittive previste dalla normativa antimafia;
DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta, presentate ai sensi
dell’articolo 93 del D.lgs 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state
presentate, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una
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garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell´art. 103 - del D.lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio
ragioneria;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che la ditta classificatasi seconda è “Del Gaudio Tommaso” con
sede in Camerota alla via porta di Susa;
DI DISPORRE la evidenza pubblica dell’aggiudicazione attraverso la pubblicazione della
procedura di gara attraverso la pubblicazione sulla G.U.U.E., G.U.R.I., all’albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, sul portale ASMECOMM e su 4
quotidiani
DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
al Responsabile del Servizio Finanziario;
alla committenza della centrale di committenza ASMEL consortile;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà esecutiva al primo giorno
dalla sua pubblicazione.
DI DISPORRE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, le pubblicazioni e l’invio agli operatori economici concorrenti delle
comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;
DI PROVVEDERE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento a tutti gli atti
consequenziali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di CAMEROTA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00074/2018 del 05/07/2018, avente oggetto:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 DEL DLGS. 50/2016
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CAMEROTA
PER LA DURATA DI ANNI CINQUE – CIG: 7442672F37
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Berlor di Antonio
Bergamo
Berlor di Antonio
Bergamo
Berlor di Antonio
Bergamo
Berlor di Antonio
Bergamo
Berlor di Antonio
Bergamo
Berlor di Antonio
Bergamo

Causale

Importo

servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2018)
servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2019)
servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2020)
servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2021)
servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2022)
servizi cimiteriali per
il periodo di cinque
anni (2023)
Totale Impegno:
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€ 51.557,00

€ 51.557,00

€ 51.557,00

€ 51.557,00

€ 28.590,70
€ 258.618,70

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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