COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. Reg. Gen. 318

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA
Settore Patrimonio – Manutenzione - Servizi

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 31/12/2015 con il quale viene nominato Responsabile della
Posizione Organizzativa n. 4 – Area Tecnica il p.i. Antonio Dal Prà;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 26/04/2016 ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2016-2018, documento unico di programmazione (dup) 2016-2018 e relativi allegati.
Approvazione.”;
Richiamata la Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità;
Premesso che si rende necessario procedere all’individuazione della ditta per lo svolgimento dei
servizi cimiteriali all’interno dei cimiteri comunali quali: Cimitero Capoluogo, Cimitero fraz.
Castelletto, Cimitero fraz. Fittà, Cimitero fraz. Costeggiola;
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
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 e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 art. 36 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia (Importi inferiori a Euro 40.000,00) ;
Ravvisato che i servizi cimiteriali non sono presenti nei Bandi pubblicati all’interno del
portale Mepa ;
Richiamata la nota pubblicata all’Albo n. 595 del 14/06/2016 e sul sito del Comune alla voce
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti-Avvisi di preinformazione;
Atteso che hanno manifestato il loro interesse al fine di essere invitati alla formulazione dell’offerta
n. 6 ditte specializzate nel settore;
Ritenuto di invitare a formulare l’offerta per l’assegnazione dei servizi cimiteriali tutte le ditte che
hanno manifestato l’interesse;
Rilevato:

-che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale;
Dato atto che l’affidamento avverrà mediante l’espletamento di procedura ristretta ai sensi
dell’art.61 del D.lgs.n. 50/2016;
Precisato che:
- Con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: l’affidamento servizi
cimiteriali nei cimiteri comunali;
- Il contratto ha ad oggetto l’esecuzione delle operazioni cimiteriali dei n.4 cimiteri
comunali (tumulazioni, estumulazioni,…) ;
- Per l’affidamento si intende adottare il criterio dell’offerta al minor prezzo avendo
individuato a priori le caratteristiche dei servizi da espletare (art 95 comma 4 lett. b) del
D.lgs50/2016);
Ritenuto di procedere all’affidamento del predetto servizio per il periodo dal 01/08/2016 al
31/07/2019;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di procedere all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali nei
cimiteri comunali mediante procedura ristretta ai sensi degli artt n.ri 36- 61 del D.Lgs.

50/2016 secondo il criterio del minor prezzo per il periodo 01/08/2016-31/07/2019;
2. di dare atto che al fine di garantire il rispetto dei criteri di imparzialità e rotazione, si
ritiene opportuno inviare la richiesta di offerta a tutte le ditte che hanno manifestato
l’interesse entro i termini previsti indicati nella nota pubblicata all’Albo n. 595/2016
(entro le ore 12.00 del 25.06.2016) ;
3. di approvare i seguenti documenti di gara specifici della stazione appaltante:
- Richiesta di offerta economica;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
4. Di dare atto che la disciplina della procedura di gara è contenuta nella richiesta di offerta
allegata al presente provvedimento e che l’importo da porre a base di gara è stimato in
complessivi Euro 37.260,00 (trentasetteduecentosessantamila/00) oltre oneri per la
sicurezza, quantificati in cui Euro 3.000,00 non soggetti a ribasso, ed Iva di Legge 22%;
5. di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte al protocollo del Comune
di Soave in busta chiusa riportanti all’esterno la dicitura “Offerta per il servizio
cimiteriale” è fissato entro le ore 12.00 del 25.07.2016;
6. di dare atto che l’importo complessivo di gara pari ad Euro 49.117,20 trova
finanziamento nel Bilancio di Previsione 2016 come segue:
-Euro 6.821,83 sul capitolo 14735 codice di bilancio 12.09-1.03.02.09 ;
-Euro 42.295,37 sul capitolo 14735 codice di bilancio 12.09-1.03.02.09 del Bilancio
Pluriennale suddiviso come segue:
Anno 2017
Euro 16.372,40
Anno 2018
Euro 16.372,40
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Anno 2019
Euro 9.550,57 (limitatamente il periodo gennaio-luglio 2019)
(CIG: Z741AA9B5D)
7. dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo mediante l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;
8. di stabilire che, secondo quanto stabilito dall’art.24 del Regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il presente atto venga pubblicato per
quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune www.comunesoave.it
a titolo di pubblicità-notizia.

Il Responsabile del Settore Patrimonio – Manutenzione - Servizi
DAL PRA' ANTONIO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa
Soave, li 18-07-2016
Il Responsabile
Economico / Finanziario
BONOMI RAG. FRANCO
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal
per
quindici giorni consecutivi.
Soave, li 19-07-2016
IL/LA DELEGATO/A

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:
 SEGRETERIA /CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 AFFARI GENERALI
CONTRATTI E AFFARI LEGALI

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

 RAGIONERIA

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

X INTRANET

………………………………….

Li, ………………………

UFFICIO SEGRETERIA
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti
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