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RELAZIONE TECNICA 

 

 

Con il presente elaborato il sottoscritto istruttore direttivo in servizio presso l’Area 

Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del procedimento dell’opera pubblica “lavori di 

realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle”, relaziona in 

merito all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i lavori in argomento. 

 

Premesso che: 

 con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto di 

esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo 

di Celle, così come redatto in data 19/10/2020 dall’Arch. Tantucci Danilo con recapito in 

Perugia, Via del Lavori n. 4, iscritto all’all’Ordine degli Architetti di Perugia al n. 400, 

comportante una spesa complessiva di € 185.00,00 come specificato nel seguente quadro 

economico: 

 

a) IMPORTO LAVORI a base d’asta € 149.256,70 di cui: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €  142.996,35 

- di cui oneri per la sicurezza  €   7.206,34 

- di cui oneri per la manodopera € 31.722,36 

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      6.260,35  

 Totale lavori a base d’asta  €  149.256,70   € 149.256,70 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%     €  14.925,67 

- spese tecniche per progettazione D.L. e sicurezza €  13.020,00 

-  inarcassa 4% su spese Tecniche   €       520,80     

- spese tecniche relazione geologica e indagini 

   Compresi oneri previdenziali   €    2.042,00  

-  spese tecniche per collaudo statico   €    1.500,00 

- incentivi funzioni tecniche  

   (art. 113 D.Lgs. 50/2016)    €    1.500,00 

- imprevisti ed arrotondamenti   €       734,83 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  35.743,30  €   35.743,30 

 IMPORTO TOTALE      € 185.000,00 

 

 l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell’elenco annuale 

dei lavori pubblici 2021 per un importo complessivo di € 185.000,00 imputata al CEN 960 al 

Capitolo di Spesa n. 3763 e finanziata come segue: 

 quanto ad € 183.500,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 

POS. 6203006; 

 quanto ad € 1.500,00 con fondi propri di bilancio 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 

modalità:  

 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 



  

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro”; 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del 

D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € 

senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.; 

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti si svolge 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando 

altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza; 

 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e le offerte; 

 

DATO ATTO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici n. 64 del 18/02/2021 si è dato mandato Responsabile Unico del Procedimento Geom. 

Tamantini Fabio di procedere all’affidamento dell’opera pubblica in oggetto, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016 e smi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” 

(denominata anche “Net4market”), e contestualmente è stata approvata la lettera di richiesta 

preventivo contenente le informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta. 

 

ATTESO CHE: 

 nel rispetto dei principi del Codice sopra enunciati, nonché al fine di non appesantire la 

procedura amministrativa e di procedere attraverso la semplificazione delle procedure in 

materie di contratti pubblici (come previsto dal citato D.L. 76 del 16/07/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020), nonché in considerazione di quanto previsto dalle linee guida 

dell’ANAC relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di assicurare il rispetto dei principi 

dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle regole della concorrenza, è stata svolta una 

preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

offerenti; 

 per quanto sopra, il Responsabile del procedimento, previa effettuazione della suddetta 

indagine esplorativa all’uopo posta in opera e in base alla quale era stata ottenuta la 

relativa disponibilità, ha individuato a presentare offerta la ditta BARDANI BRUNO E C. 

S.R.L. Via del Ferro 3106077 Frazione Ponte Felcino – Perugia “BIES Srl” con sede in 

località San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG); 

 con lettera del 24/03/2021 è stata inviata la Richiesta di offerta alla ditta sopra indicata, 

attraverso il portale “Portale Umbria Acquisti” (denominato anche “Net4market”) 

dedicato alla Stazione Appaltante; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 02/04/2021 la ditta BARDANI 

BRUNO E C. S.R.L. ha comunicato che in considerazione della tempistica delle 

lavorazioni e degli impegni di lavori assunti si trova impossibilitata ad esguire i lavori in 

argomento; 

 successivamente è stata individuata a presentare offerta la ditta NOVATECNO Srl Via 

Donatella, 18/b 06132 San Martino in Campo (PG);  

 con lettera del 06/04/2021 è stata inviata la richiesta di offerta alla ditta sopra indicata, 



  

attraverso il portale “Portale Umbria Acquisti” (denominato anche “Net4market”) 

dedicato alla Stazione Appaltante; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 08/04/2021 la ditta Novatecno Srl ha 

comunicato che per impegni precedentemente assunti si trova impossibilitata ad eseguire i 

lavori in argomento; 

 successivamente è stata individuata a presentare offerta la ditta EDILIZIA E SERVIZI di 

Russo Giuseppe, con sede in Via San Biagio - Frazione Cantalupo - 06031 Bevagna (PG); 

 con lettera del 16/04/2021 è stata inviata la richiesta di offerta alla ditta sopra indicata, 

attraverso il portale “Portale Umbria Acquisti” (denominato anche “Net4market”) 

dedicato alla Stazione Appaltante; 

 nella suddetta lettera è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 14/04/2021 il termine per la 

presentazione della propria migliore offerta per l’espletamento del lavoro ed entro tale 

termine l’operatore economico ha presentato la propria offerta costituita da 

documentazione amministrativa e documentazione economica e si reso disponibile ad 

eseguire i lavori di che trattasi con un ribasso d’asta del 1,00% (uno virgola zero per 

cento); 

 con riguardo al costo della manodopera, l’operatore economico ha indicato nell’ambito 

dell’offerta economica, un costo della manodopera di € 31.722,36 che corrisponde a 

quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell’ambito della lettera di invito, 

pertanto si ritiene verificato il rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 95, comma 10, 

del Codice. 

 

Per tutto quanto sopra il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento, sulla base 

delle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, eseguita sulla scorta di 

quanto descritto nella Lettera di invito a formulare l’offerta e nella documentazione 

amministrativa, accertato che l’offerta presentata è congrua, propone di affidare alla ditta 

EDILIZIA E SERVIZI di Russo Giuseppe, con sede in Via San Biagio - Frazione Cantalupo 

- 06031 Bevagna (PG), C.F. RSSGPP70M18A509V, P.IVA 03362440541, i lavori di 

realizzazione nuovi loculi funerari nei cimiteri di Deruta e Sant’Angelo di Celle, per 

l’importo di euro 141.566,39 (al netto del ribasso dell’1,00%) e di € 6.260,35 per gli oneri di 

sicurezza, per un totale pari a € 147.826,74 oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di 

legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e smi ed al D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera 

di invito. 

 

L’operatore economico ha presentato la dichiarazione di subappalto di cui all’art. 105 

del D. Lgs. 50/2016 e smi all’interno del DGUE. 

 

 

Deruta, 26 aprile 2021 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Geom. Tamantini Fabio 


