
 

 

 

ORIGINALE                                                                                        Determinazione n° 

                                                                           254 
                                                                                                                     in data 27/08/2021 

  

 
COMUNE DI BIENTINA 

PROVINCIA DI PISA 

 

 
 

Determinazione 

 

Oggetto: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI 
ESISTENTI PER REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA CUP E72F19000000004 - CIG 
8815329F9B - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI 

FERHATI S.R.L. 

 

RESPONSABILE DI AREA: Montanelli Giancarlo 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

 

Riferimenti normativi generali: 

- D.Lgs n. 267/2000; 

- D.Lgs n. 165/2001; 

- D.Lgs n. 118/2011; 

- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata dal D.Lgs n. 

104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo 

- Statuto comunale; 

- Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Regolamento comunale di contabilità; 

- Regolamento comunale sui controlli interni; 

- D.Lgs 18/04/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. n. 207/2010, nelle sue parti mantenute in vigore dalle norme transitorie del suddetto D.Lgs n. 50/2016; 

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

- Decreto sindacale n. 15 del 22/12/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile di P.O. dell’Area 

Tecnica con decorrenza 01/01/2021 valido fino al 31/12/2021; 

- Decreto sindacale n. 10 del 02/07/2021 di individuazione sostituti in caso di assenza dei responsabili di Area; 

 

Riferimenti normativi specifici: 

- art. 1 - comma 7, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 14/08/2012, n. 135, 

- DPCM 24/12/2015; 

- art. 32 - comma 2, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, 

- art. 37 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; 

- L.R.T. 13/07/2007, n. 38; 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 

aggiornate al D.Lgs 19/04/2017, n. 56 con Delibera n. 206 del 01/03/2018; 

 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa. ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 

 

Dato Atto che il responsabile del procedimento Arch. Giancarlo Montanelli, non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, 

anche potenziale, di conflitto di interessi; 

 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P. 2021/2023); 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 



 

 

Previsione 2021/2023; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/05/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli 

esercizi 2021/2023; 

- la Delibera di Giunta Comunale n.. 76 del 13.7.2021 di  approvazione del Piano della Performance 2021; 

 

 

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

 

Con determinazioni n. 194 del 07/07/2021, si approvava il progetto esecutivo e avviate le procedura di gara per 

l’esecuzione dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI 

ESISTENTI PER REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA CIG 8815329F9B - CUP E72F19000000004, il cui 

progetto definitivo è stato approvato con delibera di G.M. n. 17 del 28/02/2021, per un importo complessivo di €. 

300.000,00. 

Con i provvedimenti in epigrafe si dava mandato all’Ufficio gare e contratti dell’Unione Valdera per l'espletamento 

della procedura ai sensi l’art. 37 - comma 4 del D.Lgs 50/2016 e della Convenzione Rep. n. 41 PR del 07/09/2012. 

L’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo quanto previsto dall’art. 1 - comma 2 lett. b) della L. 11/09/2020, n. 120 di 

conversione in legge, con modificazioni, del DL 16/07/2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali», ulteriormente modificata dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n. 77, (cosiddetto Decreto 

Semplificazioni bis) recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e cioè mediante “procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso in conformità alle disposizioni di cui all’art. 95 - 

comma 4 e dell'art. 36 - comma 9-bis, del D.Lgs 50/2016 determinato mediante indicazione di ribasso unico percentuale 

su prezzo posto a base di gara arrotondato alla terza cifra decimale. 

A seguito della gara è risultata aggiudicataria la ditta F.LLI FERHATI S.R.L. con sede ad Altopascio (LU), in Loc. 

Ponte alla Ciliegia 54 - C.F. e P.I. 02223260460, risultata classificata al primo posto con un ribasso percentuale offerto 

del 18,340%, come risulta dal verbale di gara allegato alla Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio 

Gare e Segreteria dell’Unione Valdera n. 522 del 09/08/2021 di approvazione e proposta di aggiudicazione. 

A completamento della procedura si rende necessaria provvedere all’aggiudicazione definitiva la cui efficacia avverrà a 

seguito delle verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara così come previsto dall’art. 32 - comma 7, 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

Adempimenti a cura dell’ente pubblico: 

- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la trasmissione del presente atto al Messo 

Comunale per la pubblicazione all’albo del medesimo.  

 

Segnalazioni particolari: 

- Il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, è immediatamente eseguibile e non necessità del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 

comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

- Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) ovvero al 

Presidente della Repubblica, nei termini stabiliti dalla Legge. 

- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.  

- Si prende atto delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" pubblicate dal Garante della Privacy in data 

15/05/2014  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E 

RISTRUTTURAZIONE LOCALI ESISTENTI PER REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA CIG 

8815329F9B - CUP E72F19000000004, così come risulta dalla Determinazione del Funzionario Responsabile del 

Servizio Gare e Segreteria dell’Unione Valdera n. 522 del 09/08/2021. 

 

2. di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori suindicati alla ditta F.LLI FERHATI S.R.L. con sede ad 

Altopascio (LU), in Loc. Ponte alla Ciliegia 54 - C.F. e P.I. 02223260460, risultata classificata al primo posto con 

un ribasso percentuale offerto del 18,340%; 



 

 

 

3. accerta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis - comma 1, 

del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

 

4. dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 

33/2013; 

 

5. il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente, è immediatamente eseguibile e non necessità del visto di regolarità contabile di cui all’art. 

151 - comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 

6. attesta la regolarità e la correttezza del presente atto per gli effetti di quanto dispone l’art.147 del D.Lgs.267/2000. 

 

7. rende noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l’Arch. Giancarlo 

MONTANELLI, titolare di PO dell’Area Tecnica del Comune di Bientina; 

 

8. trasmette il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Gare e contratti dell’Unione Valdera per la procedura di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

dichiarati dal concorrente in sede di gara e l’avvio delle comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 76 - 

comma 5, del D.Lgs 50/2016. 

- Al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo on line; 
 
 
Riepilogo dati contabili: 
 
 

CREDITORE CAUSALE CIG IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

ESERC. 
FINANZ. 

IMPEGNO 

        

 

   IL RESPONSABILE DI AREA 
    Montanelli Giancarlo 
  
******************************************************************************** 
Si trasmette all'Ufficio ragioneria per l’apposizione del visto contabile. 
 
   IL RESPONSABILE DI AREA 
     Montanelli Giancarlo 
******************************************************************************** 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, appone il 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE sulla presente determinazione, ATTESTANDO LA 
COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
  
 

 
 
 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 
82/2005. 



 

 

 
 
 


