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AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 839 del 27-12-2019
Oggetto

: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE
SALME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO atto che il 29.02.2020 scadrà il contratto relativo al servizio di tumulazione e
inumazione salme nei cimiteri comunali attualmente svolto dalla ditta Gamma Servizi
S.r.l. di Villafranca Lunigiana (MS);
CONSIDERATO quindi che si rende necessario esperire apposita procedura per la
selezione dell’appaltatore dei servizi cimiteriali di tumulazione e inumazione delle
salme;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 30.11.2019 con
oggetto “Approvazione del Capitolato tecnico del servizio di tumulazione e inumazione
salme nei cimiteri comunali”;
VISTO il Capitolato tecnico predisposto dall’Ufficio Servizi Cimiteriali recante fine,
oggetto e clausole essenziali del contratto, relativo all’affidamento del servizio di
tumulazione e inumazione salme per un periodo di anni 4 decorrenti dall’01.03.2020;
DATO atto che:
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•
•

l’importo a base di gara è pari a € 34.856,00, di cui €. 680,00 per oneri della sicurezza,
oltre a IVA 22% per complessivi €. 42.524,32;
che nella previsione di spesa complessiva di €. 43.082,02 è ricompresa la voce
relativi all’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 557,70;

VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti”, e l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”,
dove quest’ultimo al comma 2 lett. a) prevede che “Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
DATO ATTO che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare a questo Ente
l’espletamento del servizio di tumulazione e inumazione delle salme nei cimiteri
comunali;
 l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi di tumulazione e inumazione delle
salme nei cimiteri comunali;
 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere
secondo gli usi commerciali;
 le clausole contrattuali sono quelle previste nel Capitolato tecnico;
 per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, ricorre la fattispecie di
cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per cui può
procedersi all'affidamento degli stessi mediante affidamento diretto;
 che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento
secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16 secondo
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs;
 la procedura di richiesta del preventivo sarà interamente gestita tramite la
piattaforma
telematica
di
negoziazione
DIGITAL
PA
al
link.
https://ameglia.acquistitelematici.it, secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs.
50/2016;
 l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse
al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma DigitalPA Ameglia
 la redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata dal sistema che consentono di predisporre una
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busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti
e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara e un’ulteriore busta
virtuale contenente l’offerta economica;
al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma DigitalPA
Ameglia al seguente link: https://ameglia.acquistitelematici.it
il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal
presente disciplinare, informando l’impresa con un messaggio di notifica e
attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”;
per il servizio in questione è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG)
Z372AB71D3;

DATO ATTO che non esistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in
oggetto data la natura del servizio in questione, e pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI;
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 93, comma 1, ultimo periodo,
del D.Lgs. n. 50/2016 che permette alla stazione appaltante di non richiedere la
cauzione provvisoria, qualora il servizio sia stato affidato ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a del medesimo D.Lgs.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi “T.U.E.L.”
DETERMINA
1. di avviare le procedure per l’affidamento diretto del “Servizio di tumulazione e
inumazione salme nei cimiteri comunali” secondo quanto previsto dall'art. 36 c.2
lett. a) del D.Lgs 50/16 , con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui
all’art. 95 del medesimo D.Lgs, attraverso invito di un operatore attraverso la
piattaforma tlematica di negoziazione Digital PA:
 la procedura di richiesta del preventivo sarà interamente gestita tramite la
piattaforma telematica di negoziazione DIGITAL PA e secondo quanto previsto
dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e smi. al link. https://ameglia.acquistitelematici.it;
 l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e
trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma DigitalPA
Ameglia
 la redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata dal sistema che consentono di predisporre una
una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i
requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara e
un’ulteriore busta virtuale contenente l’offerta economica.
 al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta
la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma
DigitalPA Ameglia al link: https://ameglia.acquistitelematici.it


il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal
presente disciplinare, informando l’impresa con un messaggio di notifica e
attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.

2. di approvare i seguenti documenti che sono parte integrante dell’invito a
presentare offerta economica, da inoltrare agli operatori economici:
 Lettera d’Invito
 Istanza di partecipazione;
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Capitolato tecnico
Dichiarazione art. n° 80 del D.Lgs 50/16;
DGUE;
Offerta Economica;

3. di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € 34.856,00, di cui €. 680,00 per
oneri della sicurezza, oltre a IVA 22% per complessivi €. 42.524,32;
4. di procedere con successiva propria determinazione al riparto dell’incentivo di €
557,70 di cui all’art. 113 del D.Lgs n° 50/2016, in cui sarà prevista l’indicazione dei
dipendenti assegnatari secondo quanto stabilito dal vigente regolamento
comunale;
5. di dare atto che la spesa complessiva di €. 43.082,02 sarà così ripartita nelle
annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024:
a) €. 9.193,85 – esercizio finanziario 2020;
b) €. 10.631,08 – esercizio finanziario 2021;
c) €. 10.631,08 – esercizio finanziario 2022;
d) €. 10.631,08 – esercizio finanziario 2023;
e) €. 1.994,93 – esercizio finanziario 2024;
6. di impegnare la spesa relativa al 2020 e 2021, rispettivamente di €. €. 9.193,85 e €.
10.631,08, nel bilancio di previsione 2019 – 2021, al codice di bilancio 12.091.03.02.13.999, ex cap. 1656;
7. di dare atto che la spesa relativa al 2022, 2023 e 2024 sarà impegnata nei futuri
bilanci di previsione;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Alessandro
Ardigò;
9. di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione
del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
10. di pendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è
soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016,
poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016;
11. di dare atto che che, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs
104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile, la selezione viene effettuata senza
previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal
momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016
non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
12. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile del Procedimento
Firmato all’originale
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal 27-12-2019 al 10-01-2020
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE
Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : Favorevole
La spesa di € 43.082,02 è imputata come segue:
€
9.193,85 sul Capitolo
1656/ codice meccanografico 1100503 impegno 643 gestione C

Ameglia lì 27-12-2019
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo’
Firmato all’originale
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