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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI 

 
 
N. Proposta 1079  del 09/07/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: CIMITERO FRAZIONALE DI MADONNA DELLE GRAZIE – LAVORI DI 
COSTRUZIONE SERIE II LOCULI E CELLETTE COMUNALI – LOTTO 01 (BLOCCHI A-
B-C-D) - CUP B28C18000100004 – CIG 8412690368 – PROCEDURA NEGOZIATA— 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SCORRIMENTO GRADUATORIA A SEGUITO DI 
REVOCA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- Con determinazione dirigenziale n. 878 del 16 giugno 2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “Costruzione serie II loculi e cellette comunali – lotto 01 
(blocchi A-B-C-D)” del Cimitero Frazionale di Madonna delle Grazie, predisposto dal settore 

Lavori pubblici, per un importo pari a € 286.354,81, di cui € 13.650,00 per oneri connessi alla 

sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], nonché della 

corrispondente Iva nella misura di legge. 
- Con la medesima determinazione dirigenziale si dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante procedura negoziata di cui dell’articolo 1 — comma 2 lettera b) — del decreto-legge 
16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1 — comma 3 — del medesimo decreto-legge.  
- Con determinazione dirigenziale n. 1533 del 14 ottobre 2020, a seguito di espletamento delle 

procedure di scelta del contraente, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 

“Costruzione Serie II loculi e cellette comunali – lotto 01 (blocchi A-B-C-D)” del Cimitero 

Frazionale di Madonna delle Grazie all’impresa I.M.E. S.r.l. con sede in Modena, Viale L.A. 

Muratori n. 201 (codice fiscale e partita Iva 02483170367), con un ribasso offerto del 
26,412%, e così per un importo complessivo dell’appalto di € 214.327,07 (di cui € 13.650,00 

per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell’I.V.A. 10% pari a € 

21.432,70, e così per complessivi € 235.759,77. 
- Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 794 del 28 maggio 2021 è stata disposta 

la revoca dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa I.M.E. S.r.l. con sede in 

Modena, Viale L.A. Muratori n. 201 (codice fiscale e partita Iva 02483170367) relativamente 
all’affidamento dei lavori in oggetto disposta, a suo tempo, con determinazione dirigenziale n. 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 2 

1533 del 14 ottobre 2020. 
- Con determinazione dirigenziale n. 847 dell’8 giugno 2021 il sottoscritto, dirigente del settore 

Lavori pubblici, ha disposto l’individuazione di un nuovo contraente mediante lo scorrimento 

della graduatoria derivante dalle risultanze della gara già esperita, ai sensi di quanto previsto 
dal Codice, in favore del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa e alle 
condizioni tecniche, prestazionali ed economiche offerte da quest’ultimo. 

Evidenziato che il primo operatore utilmente collocato in graduatoria è l’impresa «Bua 

Costruzioni Generali s.r.l.» con sede in San Benigno Canavese [TO], via Carlo Alberto n. 58, 
CAP 10080, [codice fiscale e partita Iva 12109520010], con un ribasso percentuale offerto del 
25,552% [venticinque virgola cinquecentocinquantadue per cento] e così per un importo 
complessivo dell’appalto € 216.673,28 [di cui € 13.650,00 per oneri connessi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice]. 
Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e acquisita la disponibilità da 
parte del primo operatore economico utilmente collocato nella graduatoria. 
Preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 32 — comma 8 — del Codice, 
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dalla legge e dalla lettera di invito in capo all’impresa dichiarata aggiudicataria. 
Evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 878 del 16 giugno 2020; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000, n.267; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2021/2023; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18/03/2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2021; 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 16.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale 

DETERMINA 
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara in oggetto, 

ai sensi di quanto previsto dal Codice, in favore del primo operatore utilmente collocato nella 
graduatoria stessa e alle condizioni tecniche, prestazionali ed economiche offerte da 
quest’ultimo; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi al cimitero frazionale 

di Madonna delle Grazie - Costruzione serie II loculi e cellette comunali – Lotto 01 (Blocchi 
A-B-C-D) [CIG 8412690368 – CUP B28C18000100004] — ai sensi dell’articolo 33 del 

Codice — in favore dell’operatore economico «Bua Costruzioni Generali s.r.l.» con sede in 

San Benigno Canavese [TO] Via Carlo Alberto n. 58, CAP 10080, [codice fiscale e partita Iva 
12109520010], con un ribasso percentuale offerto del 25,552% [venticinque virgola 
cinquecentocinquantadue per cento] e così per un importo complessivo dell’appalto € 

216.673,28 [di cui € 13.650,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto dell’IVA in misura di legge ; 
3. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con questo provvedimento — che diventerà efficace 
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solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico sopra 

indicato — è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune 

solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 
4. di imputare l’importo complessivo di € 238.340,61 (di cui € 21.667,33 per IVA 10%) alla 

Miss. 12, Progr. 09, Tit. II, Macroaggr. 02, Capitolo 5510000 “Ampliamento Cimitero di 

Madonna delle Grazie” (centro di costo 10501) - (C.P.F. U.2.02.01.09.015) del bilancio di 
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con A.A. vincolato 
investimenti – CIG 8412690368; 

5. di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente dirigente, ai sensi degli 
articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», dando atto che potranno essere 
concessi acconti in corso d’opera; 

6. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 s.m.i.”; 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Funzionario Tecnico del 

Settore Lavori Pubblici ing. Francesco Mazza. 
 

 IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 - Ing. Walter Martinetto - 
 
 


