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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 2446 del 30/12/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso:  

 

- che il cimitero di Barletta presenta attualmente una limitatissima disponibilità di nicchie funerarie e 

pertanto si rende necessario ed improcrastinabile la realizzazione di nuovi blocchi colombari, per 

supportare le attuali esigenze; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale del 28/11/2019 n. 252 è stato adottato il P.T.OO.PP. 2020-

2022 ed approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale del 30/12/2019 n. 121 di approvazione 

del BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, in cui l’intervento di realizzazione di nicchie funerarie 

presso il cimitero comunale in zona di espansione nord ovest – ottavo lotto,  era previsto  

nell’annualità 2021; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 03.11.2020 sono state approvate le variazioni 

d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022, tra cui la variazione inerente l’ampliamento del 

cimitero, anticipando e prevedendo nel Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020, la somma 

necessaria per finanziare l’intervento in oggetto, dando mandato, al Dirigente dei LL.PP. “di 

procedere agli adempimenti consequenziali previsti per legge e all’aggiornamento del Programma 

Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e al Dirigente competente di predisporre, entro i termini di legge, 

la proposta per la ratifica della variazione da parte del Consiglio Comunale che dovrà avvenire 

entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della D.G.C. n. 196/2020 e comunque entro il 

31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi del 

combinato disposto degli art. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 03.11.2020 è stata approvata la conseguente 

variazione al PEG 2020/2022 annualità 2020; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25.11.2020 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico– economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dei “Lavori di realizzazione di 

1.160 nicchie funerarie presso il Cimitero Comunale in zona di espansione nord ovest” – ottavo lotto, 

per un importo progettuale complessivo di € 1.500.000,00 costituito dai seguenti allegati, pubblicati 

sul sito informatico del Comune di Barletta al link 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pfnicimol20/ : 

- Tav A - relazione tecnica e quadro economico; 

- Tav. 0 - sistemazioni precedenti; 

- Tav. 1 - individuazione dell’area sul P.R.G.; 

- Tav. 2 - planimetria dell’esistente e di progetto; 

- Tav. 3- Piante - prospetti e sezioni Particolari marciapiede e copertura – Particolari 

illuminazione votiva; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 18.12.2020 si è proceduto con la ratifica della 

Delibera di G.C. n. 196 del 03.11.2020; 

- che lo stesso gruppo di progettazione interno all’Ufficio tecnico comunale, nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha redatto il progetto definitivo/esecutivo, con 

richiesta del competente parere ASL, seguendo le esigenze e le impostazioni del progetto di fattibilità 

tecnico-economica; 

- che al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria su tumuli esistenti all’interno del 

cimitero è stato necessario ridurre la realizzazione dei nuovi blocchi colombari al numero di tre 

anziché dei quattro iniziali previsti da 290 posti ognuno. Inoltre per accelerare i tempi di esecuzione, 

vista la richiamata urgente esigenza dei loculi stessi, è stata variata l’impostazione progettuale rispetto 

alla precedente fase con l’utilizzo di blocchi di loculi prefabbricati; 

- che il progetto definitivo/esecutivo è formato dai seguenti elaborati: 



 
ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI 

Generali 

Tav. 00 – Elenco elaborati 

Tav. A – Relazione tecnico descrittiva – Quadro economico 

Tav. B – Elenco prezzi applicati; 

Tav. C – Analisi dei nuovo prezzi; 

Tav. D – Computo metrico estimativo; 

Tav. E – Stima incidenza manodopera; 

Tav. F – Capitolato speciale d’Appalto; 

Tav. G – Piano di manutenzione dell’opera; 

Tav. H – Piano delle misure di sicurezza e coordinamento – Fascicolo – Diagr. Gantt – Cronoprogr. - Stima costi 

della sicurezza; 
 

Strutturali 

Tav. S4 – Strutture – Relazione di calcolo: 

Tav. S5 – Strutture – Relazione sui materiali; 

Tav. S6 – Strutture – Tabulati di calcolo; 

Tav. S7 – Strutture – Informativa programma di calcolo ed affidabilità codici; 

Tav. S8 – Strutture – Strutture – Piano di manutenzione parte strutturale dell’opera; 

Tav. S9 – Strutture - Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Relazione geologica  

Relazione sulla modellazione e pericolosità sismica di base 
 

GRAFICI 
Strutturali 

Tav. S1 – Strutture – Fondazioni; 

Tav. S2 – Strutture – Setti verticali; 

Tav. S3 – Strutture – Soletta di copertura; 
 

Architettonici 

Tav. 1 – Individuazione dell’area su P.R.G., su ortofoto e su stralcio catastale 

Tav. 2 – Planimetria dell’esistente e di progetto; 

Tav. 3 – Sistemazione planimetrica smaltimento acque bianche 

Tav. 4 – Pianta prospetti e sezione; 

Tav. 5 – Sezione con particolari pavimentazione e copertura 

Tav. 6 – Linea alimentazione elettrica 

Tav. 7 – Impianto illuminazione votiva – Principali particolari distribuzione linee elettriche 

Tav. 8 – Impianto illuminazione votiva – Particolari agganci rivestimenti e cassette 

Tav. 9 – Prospetto lastre di tompagnatura – Particolari agganci rivestimenti 
 

- che il quadro economico dell’importo di € 1.090.000,00 per l’intervento in oggetto risulta essere il seguente: 
 

 QUADRO ECONOMICO importi in euro 

 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE FUNERARIE 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE 

NORD OVEST – OTTAVO LOTTO  

 

   

a) Importo dei lavori 827.120,96 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da PSC non compresi nelle 

lavorazioni 

19.567,06 

a)+b) Importo complessivo dei lavori e degli oneri di sicurezza da PSC  846.688,02  

      

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

c) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura; 

16.000,00 

d) Rilievi accertamenti e indagini; 500,00 

e) Allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00 



f) Imprevisti oltre IVA 93.135,68 

g) Acquisizione aree o immobili 0 

h) Accantonamento di cui all'art.133 del D.L.vo 163/2006 0,00 

i) Compenso per la progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori contabilità e regolare 

esecuzione, relazione geologica e geotecnica, polizze di assicurative 

personale tecnico, ecc. 

17.500,00 

l) Incentivo di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 (2%- 1.9%, 1.8%, 1.2 

ECC.) 

16.087,07 

m) Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 

procedimento per la richiesta di pareri per verifica e validazione, ecc.; 

5.000,00 

n) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00 

o) Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche; 3.000,00 

p) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici  

7.500,00 

q) I.V.A. al 10% sui lavori  84.668,80  

r) IVA al 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 7.550,40  

s) Arrotondamento 370,02 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  243.311,98 

 
 

  

 
TOTALE PROGETTO 

1.090.000,00 

 

- che ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 il progetto è stato verificato e validato con verbali del 

29/12/2020 sottoscritti dall’arch. Donato Lamacchia e arch. Mario Pagniello; 

- gli atti del progetto definitivo/esecutivo redatti da questa Amministrazione Comunale sono pubblicati sul 

sito informatico del Comune di Barletta al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/penifucim20/ 

- che pertanto si rende necessario approvare, col presente provvedimento, il Progetto Definitivo/Esecutivo 

dell’importo complessivo di € 1.090.000,00; 

 

Considerato che: 

- che l’importo totale dei lavori è pari ad € 846.688,02 di cui € 827.120,96 quale importo dei lavori da 

sottoporre a ribasso d’asta ed € 19.567,06 quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta;  

- che nell’art. 4, rubricato “Categoria di lavori”, del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai sensi 

dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono 

riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente di 

lavori OG1; 

- che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori specificati negli elaborati progettuali; 

- che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in 

vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito 

delle procedure di gara e tali obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di 

negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure 

di affidamento; 

- che  il comune di Barletta, quale Stazione Appaltante, ha una propria piattaforma elettronica denominata 

Portale Appalti&Contratti, che permette di effettuare tramite richiesta di offerta (RdO) le procedure 

negoziate; 

- che da una ricerca effettuata sulla citata piattaforma elettronica, è stato rilevato che vi sono numerose ditte 

che possono effettuare lavori individuati nella categoria OG1, prevista dal Capitolato speciale d’appalto; 

 

Considerato che: 



- l’art. 1 , comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 

prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con procedura negoziata all’affidamento dei lavori di 

importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 

di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici; 

- il Portale Appalti&Contratti è dotato di un elenco di operatori economici per l’esecuzione di lavori in linea 

con il criterio di rotazione degli inviti. 

 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000, prescrive 

la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il 

contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione di n. 900 nicchie funerarie presso il cimitero comunale in 

zona di espansione nord ovest – ottavo lotto”; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE NORD OVEST – OTTAVO LOTTO” – CIG 

8581813020; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali e nello schema di lettera d’invito 

che si approvano col presente provvedimento; 

- l’importo dei lavori di cui in oggetto è pari ad € 846.688,02 di cui € 827.120,96 quale importo dei lavori da 

sottoporre a ribasso d’asta ed € 19.567,06, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta, 

pertanto, si può procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione del 

decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il portale Appalti&Contratti, mediante procedura negoziata, 

invitando almeno 10 operatori che effettuano lavori per la categoria OG1, presenti nell’elenco, e applicando 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-

bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Visti: 

il vigente regolamento di contabilità; 

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

il D. L.vo n. 50/2016 e ss.ms.ii.;  

l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella L. 120 del 11.09.2020; 

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

la legge n. 208 del 28.12.2015; 

la Deliberazione di G.C. n. 252 del 28.11.2019 

la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 

la Deliberazione di G.C. n. 196 del 03.11.2020 

la Deliberazione di G.C. n. 197 del 03.11.2020 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25.11.2020 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 18.12.2020; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 

e ss.mm. ii. 
 



 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo e relativo quadro economico dell’importo di € 

1.090.000,00, redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., giusto 

art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente la “REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE 

FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE NORD – OVEST – 

OTTAVO LOTTO”; 

2. DI DISPORRE, la pubblicazione degli elaborati tecnici approvati con il presente atto sul sito informatico 

del Comune di Barletta, al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/penifucim20/ 

3. DI INDIRE per l’affidamento dell’appalto in oggetto  – CIG 8581813020, procedura di gara telematica ex 

art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 

attraverso il predetto Portale Appalti&Contratti, invitando almeno 10 operatori che effettuano lavori per la 

categoria OG1, presenti nell’elenco, ed applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto 

sull’importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 1.090.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 305 del 

Bil. 2020.  

5. DI PRENOTARE, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del d.lgs. n. 

118/2011, la somma di € 1.090.000 al Cap. 305 Bil. 2020. 

6. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

7. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati progettuali e nello 

schema di lettera d’invito che si approvano con la presente determinazione. 

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è l’arch. Mario Pagniello, funzionario del Settore Lavori Pubblici in sostituzione dell’ing. 

Francesco Cognetti. 

9. DI DARE ATTO che, in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

atti sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, sono 

presenti e visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento negli orari previsti di 

ricevimento degli uffici. 

10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile 

del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 

per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000. 

11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo pretorio informatico. 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 
 

 

 

 

Allegati: 

- elaborati progetto definitivo/esecutivo al seguente link: 



https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/penifucim20/ 

- schema lettera d’invito 
                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

ARCH. DONATO LAMACCHIA 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.2084 del 30/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 1.090.000,00

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE
NORD OVEST  OTTAVO LOTTO  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP
H92F20000610004  CIG 8581813020

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.860.991,84
558.257,79

1.090.000,00
1.648.257,79

212.734,05Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.540.000,00

336.315,50

1.090.000,00

1.426.315,50

Disponibilità residua: 113.684,50

Capitolo: 305

Oggetto: Completamento nicchie funerarie c/o cimitero comunale in zona di
espansione Nord Ovest - Finanziato da AAD

Progetto:

183  Servizio lavori immobili comunali

171  Servizi  CimiterialiResp. servizio:

2020 2709/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2709/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2709/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.015 - Cimiteri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 31/12/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2446

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN
ZONA DI ESPANSIONE NORD OVEST  OTTAVO LOTTO  APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP H92F20000610004  CIG 8581813020

2020

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 251 Nr. adozione generale: 2084
30/12/2020Data adozione:

31/12/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/12/2020                          N°  2084 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/01/2021 

 

 

Barletta, lì 12/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


