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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 384 DEL 02/11/2018 

 

 

OGGETTO:  Cimitero comunale - Realizzazione loculi prefabbricati -  Affidamento  a 

seguito di Trattativa Diretta tramite il MEPA  alla ditta Lastella Sistemi di 

Luigi Lastella -P.IVA 10213870016      CIG: Z7924C1B28.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05/09/2018 avente per oggetto 

l'approvazione del progetto del nuovo blocco loculi prefabbricati redatto dal Servizio Infrastrutture 

Pubbliche, dalla quale si evince che in considerazione del sensibile incremento del fabbisogno di loculi 

cimiteriali, recentemente registrato, l'Amministrazione Comunale ha dato disposizione al Servizio 

Infrastrutture Pubbliche di procedere con la progettazione di un blocco loculi da inserire in una delle aree di 

frangia dell'attuale Cimitero Comunale. 

 

 E' stata approvata l'ipotesi progettuale del nuovo blocco loculi individuato nell'area del Cimitero 

Comunale posta a sud verso il territorio di Villastellone blocco F. Tale realizzazione è stata prevista secondo 

la tecnica costruttiva del prefabbricato, metodo che di recente è stato adottato in molteplici situazioni 

analoghe, in virtù della semplicità dello schema strutturale previsto e della velocità di assemblaggio. Nel 

contempo,  l'Amministrazione  Comunale, si è espressa favorevolmente rispetto a questo sistema costruttivo 

anche in considerazione della maggiore flessibilità di adattamento alle superfici disponibili, nell'obiettivo 

della ricucitura di aree di risulta attualmente presenti del Cimitero Comunale e per la riqualificazione di aree 

verdi.  

 

 Per la realizzazione di tale manufatto, sono state contattate diverse ditte costruttrici individuate 

nell'ambito della prefabbricazione, per consentire la comparazione di ogni metodo costruttivo brevettato e 

relativa offerta economica, in particolare:  

 

- RP rivestimenti plastici srl prot.5385 del 30.04.2018. Sistema costruttivo "Cell System" che prevede una 

struttura realizzata in pannelli di acciaio zincata e successivo trattamento anticorrosivo. I gusci di 

alloggiamento dei feretri possono essere di due tipologie diverse: lamiera inox o vetroresina. Struttura 

antisismica e autoportante. 

Tale ditta ha già realizzato diversi blocchi secondo questa tipologia costruttiva in Comuni quali Coazze, 

Ravenna, Besnate, Giustenice ed altri. 

Offerta economica relativa a n.20 loculi e n.20 ossari ......................................€  29.780,00 

 

- LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi prot.5386 del 30.04.2018. Sistema costruttivo "RAPIDO-STAR" 

che prevede elementi prefabbricati in alluminio su misura con vasca in resina; struttura antisismica 

autoportante in acciaio zincato ad alta portata; tetto con pannello sandwich grecato e relative faldalerie; 

borchie per il fissaggio delle lapidi in marmo. Tale ditta ha già realizzato diversi blocchi secondo questa 

tipologia costruttiva in Comuni quali Castelnuovo Don Bosco, Cervere, Grugliasco, Preci ed altri.  

Offerta economica relativa a n.40 loculi e n.30 ossari .......................................€ 39.900,00 

 

- BOSISIO srl prot.5992 del 14.05.2018. Sistema costruttivo "Q-BOX" che prevede l'assemblaggio ad 

incastro di diversi elementi, pannelli, giunti e coperchi in vetroresina. Struttura antisismica e  autoportante. 

Tale ditta vanta numerose realizzazioni. 

Offerta economica relativa a n.40 loculi comprensiva di struttura........................€ 38.800,00 

 

 E' stato valutato che il sistema costruttivo prefabbricato proposto dalla  ditta LASTELLA SISTEMI 

di Lastella Luigi con sede  in Strada del Mondino 13/b - Castiglione Torinese (TO), risulta il più idoneo per 

tipologia costruttiva  e vantaggiosa dal punto di vista economico. 

 

 Il Servizio Infrastrutture Pubbliche ha pertanto progettato lo schema architettonico di un blocco 

loculi di n. 40 loculi e n.30 ossari in un'area di proprietà comunale in adiacenza a due contigue tombe di 

famiglia, secondo gli elaborati progettuali e rendering. Tale blocco loculi, di una superficie di circa 3,60 x 
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4,80 metri, risulterà composto da una struttura in acciaio autoportante completa di accessori, idonea per 

l'inserimento di loculi in vetroresina con chiusura frontale. I loculi saranno disposti a pettine in serie da venti 

contrapposte. La facciata a vista prevede l'installazione di n.30 ossari ed una soprastante lamiera verniciata a 

polvere, sopra la quale, grazie ad un sistema di lamiere, potrà essere alloggiata una sede per delle essenze 

sempreverdi, tale da consentire una cornice al blocco costruito. 

 

 Richiamati inoltre i seguenti atti:  

 

 la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 302 del 10/09/2018 con la quale è stato affidato 

allo Studio Tecnico Associato  Pro.Gest.Im  di Chivasso,  nella persona dell'Ing. Paolo Savoia, 

l'incarico professionale  per la progettazione strutturale e direzione lavori.  

 

 la determinazione del R.S. n.303 del 10.09.2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale 

al geom. Andrea MOSSO per il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

 

 la determinazione del R.S. n.305 del 11.09.2018  con la quale è stato affidato l' incarico professionale 

all'ing. D. Giacometto per il collaudo strutturale. 

 

 la determinazione del R.S. n. 306 del 11.09.2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale 

al geol. M. Di Gioia per la redazione relazione geologica.  

 

 

  Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.  133  del 17/10/2018 è stato approvato 

il progetto esecutivo  relativo a "Cimitero comunale - Realizzazione loculi prefabbricati"; il  progetto 

prevede lavori a base di gara d’appalto per  € 39.900,00 - di cui €  39.000,00 per opere oltre oneri sicurezza 

per € 900,00 - somme a disposizione  € 11.620,00 per un totale complessivo di € 51.520,00. 

 

 Rilevato che la normativa in materia di acquisizione  di lavori,  beni e servizi, nel favorire sempre di 

più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per le forniture di importo sotto la soglia 

comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle 

Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la 

piattaforma degli Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini  diretti di acquisto  

(OdA) oppure richiesta di offerta (R.d.O.). 

 

 Accertato  che sulla piattaforma MEPA  sono presenti iniziative per la fornitura  in oggetto, 

comprendente altresì il prodotto offerto dalla ditta Lastella Sistemi. 

 

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "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"  aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

 In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  per 

l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si è ritenuto  di procedere ai sensi dell'art. 36 
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comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,  tramite il sistema MEPA, mediante Trattativa diretta  con la 

ditta Lastella Sistemi di Lastella Luigi con sede    in Strada del Mondino 13/b - Castiglione Torinese (TO)   

Partita Iva 10213870016,  titolare del sistema prefabbricato individuato e  ritenuto idoneo. 

 

 Richiamata la determina del Responsabile Area Tecnica n. 371 del 25/10/2018, Determina a 

contrattare per l'affidamento della fornitura e posa di loculi e ossari prefabbricati presso il Cimitero 

Comunale,  con la quale è stato stabilito di esperire la procedura tramite il  sistema MEPA, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  mediante Trattativa Diretta da inviare alla ditta  Lastella 

Sistemi di Lastella Luigi di Castiglione Torinese , titolare del sistema prefabbricato per la tipologia 

costruttiva  indicata nel progetto. 

 

 Considerato che in data 25/10/2018 è stata trasmessa, tramite il sistema MEPA, la Trattativa Diretta 

n. 663087 alla ditta individuata,  indicando come valore dell'offerta economica l'importo di  € 39.000,00 oltre 

€ 900 per oneri per la sicurezza e indicando come scadenza per la presentazione dell'offerta il 31/10/2018. 

 

 Vista l'offerta trasmessa tramite il sistema  MEPA dalla ditta Lastella Sistemi di Luigi Lastella, dalla 

quale risulta che il prezzo offerto è pari al valore dell'offerta economica, ovvero € 39.000,00 oltre €  900,00 

per oneri per la sicurezza e oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €  43.890,00. 

 

 Verificato tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e INPS  della 

ditta come da documento prot. INPS 12263105 con scadenza 23/01/2019. 

 

 Ritenuto necessario pertanto affidare alla ditta di cui sopra la fornitura e posa del sistema 

prefabbricato.  

 

 Rilevato  che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e 

stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z7924C1B28. 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché dal 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti. 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

  

Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di affidare, a seguito della Trattativa Diretta espletata  tramite il  MEPA , nel rispetto di quanto disposto 

dall'art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i. , alla  ditta Lastella  Sistemi di Lastella 

Luigi con sede    in Strada del Mondino 13/b - Castiglione  Torinese(TO)   Partita Iva 10213870016,  la 

fornitura e posa di un nuovo blocco  prefabbricato  di n. 40 loculi  e n. 30 ossari presso il 

Cimitero Comunale, come da progetto  esecutivo approvato con la deliberazione G.C. n. 133 del 

17/10/2018, per un importo di €  39.900,00 (di cui € 900,00 per oneri sicurezza) oltre IVA 10% per 

complessivi € 43.890,00. 

 

2. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento di quanto sopra avverrà con le modalità e nelle 

forme previste dal MEPA, mediante scambio di  documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente 

dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di contratto.  

 

3. Di dare atto  che la somma  relativa alla fornitura/lavori in oggetto   rientra nell'impegno assunto con la 

determinazione n. 301 del 10/09/2018  al   codice bilancio   12.09.2 capitolo 3303 "Costruzione nuovi 
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loculi cimiteriali e ampliamento cimitero", impegno n. 414/2018. 

 

4. Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto  è il seguente: D48C18000090004. 

 

5. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente: Z7924C1B28. 

 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento  

 amministrativo è l'Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  

 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del    

 D.Lgs.n.267/2000.  

 

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e  secondo le 

 modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di  ricorso giurisdizionale 

 avanti il  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso –  proposizione di ricorso straordinario 

 al Capo dello Stato.  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z7924C1B28 AREA TECNICA 2018 414 / 5 12092 3303 99  43.890,00 
LASTELLA SISTEMI DI LUIGI 
LASTELLA 
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