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Affidamento mediante frnanzadi progetto in concessione per la riqualificazione,proget-
tazione, costruzione dell'ampliamento e la gestione del cimitero comunale. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta S.C.E.A.p. s.r.l.

CUP: H3lHl4000160007
CIG: 60746458A0



IL DIRIGENTE

Premesso:
r che con Delibera della Giunta Comunale n. 186 del Reg. in data 10 settembre 201-l- esecutlra nelle tbrme di legge,

veniva approvato 1o studio di fattibilità, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale relarir o aqli inten'enti di realiz-
zazione e gestione del completamento del cimitero di Margherita di Savoia, con allegaro il quadro economico di cui
all'allegato n. l, intendendosi stralciato l'allegato n. 2 "linee guida per lo schema di ccrnrenzione l. da predisporsi
unitamente agli atti propedeutici all'espletamento del bando di gara;

o che con Delibera di Giunta Comunale no 150 del 1510712014 e successiva D.G.C. n' l8E lel l0 09 2014, veniva ap-
provato il programma lriennale dei LL.PP. 201412016 e I'elenco annuale 20 I {:

o che con Delibera di C.C. n" 59 del 30/0912014 veniva approvato il bilancio esercizio lù I J con allegato il program-
ma triennale del LL.PP. 201412016 e l'elenco annuale 2014 ove risulta prosrarrunalo l'atrfr,lamento in concessione e

gestione delle aree cimiteriali mediante risorse private;
o che con Determina Gestionale del 29112/2014 n. 650 del Reg. Gen. e successiva mod.ifrca con Determina Gestio-

nale del 17102/2A15 n. 93 del Reg. Gen., questo servizio approvava il bando di gara e il disciplinare inerente
"l'ffidamento mediante finanza di progetto in concessione per la rigualifìcaione" progens:ione, costruzione
dell'ampliamento e gestione del cimitero comunale", procedendo all'awio di procedura aperta ai sensi dell'art. 55
del D. Lgs. n. 16312006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso
decreto legislativo;

o che con Delibera di Giunta Comunale del 10/02/2015 n. 29, esecutiva nelle forme di lee,se. r'enivano approvate le
modifiche allo Studio di fattibilità di cui innanzi;

. che in data rcl}3/2015 veniva pubblicato il Bando di Gara sull'Albo pretorio on line del Cornune di Margherita
Savoia; §

. che con Determina Dirigenziale del 17/02/2015 n. 93 del Reg. Gen. e successir-a Deterrnrnazione Dirigenziale del d
2llT4/2015 n. 240 del RÉg. Gen., venivano approvati gli impegni spesa per la pubblicazione .lesli ani digara p", (n cg
importo complessivo di € 9.884,90i (i;-

o che con Determina Dirigenzial e del 02/07 /2015 n. 397 del Reg. Gen., è stata nominata la Commissione di gara per ta":.JIJ
valutazione delle offerte tecnico-amministrative ed economico-finanziarie previste dal bando 1i gara:

r che Ia commissione ha chiuso le attività di propria competenza cosi come evidenziato nei verbali di gara agli atti
dell'ufficio, con la esplicitazione dei punteggi definitivi attribuiti alle offerte qualiotive e qr:anrimrive dei concor-
renti;
che le norme speciali sulla finanza di progetto non disciplinano le modalità di verifica di anu.malia dell'offerta, e né

tantomeno precludono alla stazione appaÌtante l'accertamento della coerenz.a e della sostenibilia economica
dell'offerta;
che la mancata previsione di un meccanismo procedurale di verifica dell'anomalia nel project tìnancrng si giustifica
proprio in relazione al fatto che il controllo di coerenza e sostenibilità dell'offerta hnale è contenuto in re ipsa
nell'esame del piano economico finanziario, piano che integra l'offerta nella parte in cui ne cosriruisce la spiegazio-
ne,

o che le correnti definizioni della finanza di progetto pongono tutte I'accento sull'elemento cenù:ale del finanziamen-
to, che trova garanzia, per il finanziatore, non già nel profilo soggettivo di affidabilità dell'operatore economico che
ne beneficia, bensì nella credibilità dei flussi di cassa attesi dalla gestione dell'infrastrutnra- nel loro equilibrio ri-
spetto ai costi di costruzione e gestione. Donde la ovvia e comunemente condivisa conclusione per cui la validità
economico-finanziaria del progetto costituisce il presupposto stesso dell'intera operazione di project-hnancing. Non
è dunque ammissibile la sottrazione del piano economico flnanziario - che questi equilibrì spiesa e giustifica - ad
una seria valutazione di sostenibilità da parte della stazione committente.

. che la valutazione di sostenibilità, che non può identificarsi o risolversi nell'asseverazione bancaria che. come giu-
stamente rimarcato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di regolazione n. 14 del 5 luglio 200 l. non sostituisce la valu-
tazione amministrativa (come se fosse un atto amministrativo), ma ne costituisce un presupposto di partenza:

. che per effettuare la verifica dei piani economici e ftnanziari è necessario effettuare l'accertamento dei presupposti e

delle stime in essi contenute ai fine di verificare che siano realmente soddisfani gli equilibri economici e finanziari;
Considerato che con Determina Dirigenziale del l9ll0l20l5 n. 562 del Reg. Gen., si affidava alla EXA CONSUL-
TING s,r.l., avente sede amminisffativa nella città di Roma, alla via Monte Amiata n. 33 e sede legale ad Andria alla via
R. Margherita n. 46, l'attività di supporto al R.U.P. per la valutazione dei Piani economici e finanziari elaborati dai
concorrenti partecipanti alla gara di Project Financing;
Preso atto che in data 1011112015 prot. 10/l ll20l5la EXA CONSULTING s.r.l. ha trasmesso la valutazione del piano
finanziario della ditta "S.C.E.A.P. s.r.l." ritenendolo fauibile e in grado di mantenere, per tutta la durata della conces-
sione (pari a l5 anni), il livello di sostenibilità del programma di investimento, riducendo il cosiddetto "rischio di do-
manda" (a totale carico del promotore), in relazione alle previsioni di ricavo contenute all'interno del PEF;
Preso atto del verbale della commissione no 9 laddove sono indicati i punteggi definitivi anribuiti alle dine partecipanti
in gara e che Ia ditta che ha ottenuto il miglior punteggio in graduatoria risulta essere la "S.C.E.A.P. s.r.l." con sede in
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via Vittorio veneto n- 19, Ardria (BT), P-IVA: 00393 I 10721 per una durata complessiva della concessione pari ad anni15;
considerato che l'art- r 53 comma l0 der D. Lgs. 163/2006 prescrive che:
" L' amm i n i straz i one aggiudicatr ice ;

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati ner bando;
b) redige una graduatoria e nomina piomotore il soggeuo ,lln ià'pr)rrntato la migliore offerta,. la nomina del promo-tore può aver luogo anche in presenza di una sola ogutr;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presenlato dal promotore, con le modalità indicate all ,articolo 

97, an-che al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria" lnralefase è onere del pro-motore procedere alle modifiche progettuali necess.arie aifini dell'approvazione del progerto, nonché a tutti gli adem-pimenti di legge anche aifini dellavalutazione cli impauo ambi"rroii, 
.senza 

che ciò coiporti alcun compenso aggiun-tivo' né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate net f,ian-ofnanziario;d) quando il progetto non necessita di mòdifiche progettuali, procedeàirettamente ,tto ,iiputo della concessine......', :Rilevato che il promotore, primo in graduatorià, oittu "s.i.p.a.p. s.r.1.,,, ha presentato 
", ;;;;;;;;i;l;.; "i.soddisfa le richieste manifestate dall'Amministrazione nel bando di gara e che, lo stesso, non necessita di modificheprogethrali ai sensi del precitato articolo 153;

visti gli elaborati progetfuali del progetto preliminare di cui all'allegato erenco, nonché il quadro economico comples-sivo degli investimenti riportato nel disposiìivo;
Ritenuto, per quanto tnnanzi esposto, che nulla-osta all'aggiudic azione definitiva de ,,l,ffidamento 

mediantefinanza diProgetto in concessione per la riqualificazione, plogettazione, costruzione dell'ampliamento e gestione del cimiterocomunale" alla ditta s'c.E.A.P. s.r.l. con sede in via vittorio veneto n. 19, Andriajnr;, r.rua: 003931 10721per ladurata di aruri 15;
Ritenuto di dover dar seguito alla stipula del contratto di concessione
Vittorio Veneto n. 19, Andria (BT), p.IVA: 003931 10721,

con la ditta "S.C.E.A.P. s.r.I.,, con sede in via
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Atteso che alla copertura finanziariadi quanto affidato si prowederà mediante i finanziamenti della ditta aggiudicatariain conformità alla procedura di project Financing,
'r,

A DETERMINA
4l
-l

ffi le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del pre-
^,.#r. dispositivo:

'tr'4 ' di APPROVARE il verbale di gara, citato in premessa, di aggiudicazione prowisoria dei serviz i di ,,ffidamento
mediantefinanza di progetto in concessione per la riquatifici)ione, progetàzione, costruzione dell,ampliamento egestione del cimitero comunale',;

2' di PRENDERE ATTO delle valutazioni al Piano economico e finanziario del concorrente s.C.E.A.p. s.r.l., redattedalla EXA Consulting s.r.l.;

3' di AGGITIDICARE per effetto di quanto innanzi, in via definit iva, "l'ffidamento mediante finanza di progetto inconcessione pel plqulltficazione, progettazione, costruzione dell'ampliamento e gestione del cimitero comuna-le" alla ditta "s-c-E.A.P- s.r-l." con sede in via vittorio veneto n. 19, Andria 6r;,-r.Iva: 00393I lo72l,per unadurata complessivadella concessione pari ad anni 15, che ha offerto re r.gu.ìti t#lrr. p., Ie concessioni dei ma-nufatti cimiteriali e i relativi servizi:

gara

tumulazìone in capp.

tumulazione in ossario
inumazioni
esumazioni

estumulazione
traslazione resti
traslazione salme
luci votive v. c.

allacci luci votive
luci votive n. c.

rinnovi concessioni

di gara (ESCIUSO tvA) tyAat22%
150 €L20,49 €26,51
120 €120,00 €12o,OO

2s0 €2ffi,82 €44,18
300 €240,98 € 53,02
150 €120,49 €26,51
190 €152,62 € 33,58
260 €208,8s €45,95
13 €70,44 €2,3O
11 €8,84 €L,94
13 €]:O,M €2,3O

L200 €1.O47,7L

Totale tariffe percentuale di
IVA al 10% (compreso tVA) ribasso (%)

Descrizione delle TARTFFE bando di tariffe del bando offeita SCEAPgara di gara (ESCLUSO rvA) ribasso 2zo wAal 10%
loculi fornetti 3o L2oo € 1.069,09 € 106,91loculi parete in preconcessione 99 2600 €2.363,@ €47,27 €231,,64
aree percappelle (al mq) 550 €5o0,oo €1o,oo €49,00
ossari momento evento 99 SSO €5O0,OO € rc,OO €4g,ffi
ossaripreconcessione 99 7SO € 6g1,g2 €13,64 €66,g2

€704,77

€747,N
€ 120,00

€245,@

€294,@

€147,U
€ 186,20

€254,8A

€12,14

€ 10,78

€12,74

€ 1.152,48

2,@%

o,ffi%
2,@%

2,@%

2,Wo
2,@%

2,@%

2,O2%

1,96%

2,O2%

3,96%

2,@%

2,O0%

2,OO%

2,@%

2,OO%

Totale tariffe percentuale di
(compreso tVA) ribasso (%)

€L.776,@

€ 2.54&00

€ 539,00

€ 539,00

€ 73s,00



4. di APPROVARE gli elaborati del progetto preliminare presentato dal promotore aggiudicatario di cui all'allegato
elenco;

di APPROVARE il quadro economico allegato al progetto preliminare offerto dalla ditta aggiudicataria così costi-
tuito:

di PRENDERE ATTO che alla coperhrra frnanziaria si prowederà mediante i finanziamenti della ditta aggiudica-
taria in conformità alla procedura di Project Financing;

di COMUNICARE, ai sensi dell'art. l9l del D. Lgs 26112000, gli estremi della presente determinazione ai sogget-
ti interessati;

di DARE ATTO che Ia presente determina è trasmessa al Responsabile finanziario dell'Ente per quanto di propria
competenza

5.

1

8.
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QUADRO ECONOMICO

IMPEGNI PER INVESTIMENTO OPERE GENERALE (l+2+3) €3.649.849,25

I) IMPEGM PER TNVESTIMENTO OPERE AL LORDO DEGLI
ONERI SICUREZZA DIRETTi ED INDIRETTI €2.796.691;1'1

A) lmporto dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza diretti c2.685.538,34

B) Oneri della sicurezza diretti € 45.760,91

c) Oneri della sicurezza indiretti € 111.152,77

D) Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza diretti €
2.639.777,43

2) SOMME A DrSP. AMM.NE e 493,5A3;§7

E) lmprevisti 5% su € 2.796.691,11 € 139.834,56

F) Spese tecniche per progettazione e coord. sicwezza in fase di proget-
tazione 6Yo su €2.796.691.11 € 167.801,47

G) Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione 20À su €2.796.691.11 € 55.933,82

H) Spese pubblicazione bando € 7.000,00

D Spese commissione di aggiudicazione € 25.000,00

L) Accantonamento art. 92 comm. 5-6 D. Lgs. 16312006 2o/o su €2.796.691,11 € 42.000,00

M) Spese di collaudo

3) [;V.A, e 3s9.654,48

N) I.V.A. su imprevisti e spese tecniche € 79.985,37

o) I.V.A, su Opere Lavori € 279.669,11

W



a

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[ ] Attesta la regolarità contabile e la coperturafinarzia,ia della spesa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del

D. Lgs.18/08/2000 n. 267 , così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

[ ] Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

il f [,liìu ?n1rì
Margherita di Savoia, lì ÌlLr ,' L - r -

Responsabile del

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'AlboPretorio di questo Comune il

e vi rimarràper t5 giorni consecutivi fino al - C ffit' 20f5-
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