COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Patrimonio Cimiteri
REGISTRO GENERALE
nr. 500 Del 23/06/2017
OGGETTO: Affidamento di servizi cimiteriali mediante rdo sul Mepa - determina a
contrarre
CIG: 7081768BD1.
CUP:
IL RESPONSABILE

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267
e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 30/11/2016 con la quale sono state
approvate le nuove tariffe dei servizi cimiteriali e disposto di procedere alla gara per l’affidamento
dei servizi cimiteriali, per un periodo di 3 anni, il cui importo presunto è stato determinato in €
151.200,00 oltre IVA;
ATTESO CHE, con la stessa delibera, la Giunta Comunale ha inteso riservare l’appalto a
Cooperative Sociali di tipo B) ed a loro Consorzi iscritti all’albo di cui all’art. 5, c. 2, L. 381/1991,
L.R. 9/2005 ed all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, che abbiano almeno il 30% dei lavoratori
costituito da persone svantaggiate allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di dette categorie;
VISTO che il precedente affidamento dei servizi cimiteriali è prossimo alla scadenza, si rende
necessario procedere all’attivazione della procedura di gara;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
ATTESO che l’importo posto a base di gara, riferito al triennio di durata contrattuale decorrente
dalla data di stipula del Contratto di affidamento dei servizi, determinato presuntivamente sulla
base degli anni precedenti, è stabilito in € 151.200,00 oltre Iva, di cui € 16.200,00 per servizi diversi
(art. 1 p.ti 7,8,9,10,11,12 del Capitolato) ed € 3.024,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, che pertanto è inferiore alla soglia di cui al DPCM 24/12/2015;
CONSIDERATO che l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che al fine di
determinare l’importo a base di gara, necessita individuare nei documenti posti a base di gara anche
i costi della manodopera;
ATTESO che il valore complessivo dell’appalto ammonta in € 151.200,00, di cui € 105.840,00
quale costo della manodopera, € 16.200,00 per servizi diversi (art. 1 p.ti 7,8,9,10,11,12 del
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Capitolato) ed € 3.024,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, come dal
seguente quadro economico :
A - IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo a base d’asta
151.200,00

€

di cui € 105.840,00 per costi della manodopera,
di cui € 16.200,00 per servizi diversi (art. 1 p.ti 7,8,9,10,11,12 del Capitolato)
Oneri della sicurezza: € 3.024,00 (non soggetti a ribasso)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTAZIONE COMUNALE
IVA al 22%
Contributo ANAC
TOTALE A + B

€ 33.264,00
€
225,00
€ 184.689,00

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- Art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria ed in particolare il comma 3, lettera b), che prevede in capo ad essi la responsabilità
delle procedure di appalto e di concorso;
- Art. 183 sulle modalità per l’assunzione e la prenotazione degli impegni di spesa;
- Art. 192, comma 1, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ed in particolare:
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 59 sulle scelta delle procedure;
DATO ATTO che tutte le regole per la partecipazione alla gara sono contenute nel Capitolato
speciale di appalto e nel Disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante della presente
determinazione;
DATO ATTO che la somma complessiva presunta per il triennio di € 184.689,00 sarà finanziata
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al
D.Lgs. 118/2011, con apposita e successiva variazione al bilancio, istituendo anche apposita entrata
relativa alle somme da introitare a copertura della differenza tra gli importi inscritti in spesa di
bilancio e quelli da inscrivere a seguito del nuovo affidamento;
DATO ATTO che della suddetta somma, l’importo € 225,00 quale contributo ANAC, sarà
finanziato con fondi di bilancio ed imputazione al Capitolo 3810/180.
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 8, e dall’art. 216, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, il Comune di Marsciano è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,
gestita da ANAC, Codice AUSA 0000162401;
DATO ATTO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene ai
sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 216 del D.Lgs. 50/2016, nonché della deliberazione
ANAC n. 111/2012. Pertanto tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema
AVCpass e acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di gara;
VISTO il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale
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tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Marsciano;
RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di
servizi;
CONSTATATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it e
che la categoria merceologica è invece presente nel MEPA;
RITENUTO, pertanto, ai fini dell’individuazione del contraente, di provvedere mediante il ricorso
a procedura riservata alle sole Cooperative Sociali di tipo “B” ed ai loro Consorzi, da svolgersi sul
MEPA mediante RDO;
DATO ATTO che occorre impegnare la somma necessaria per il pagamento della contribuzione a
favore di ANAC ammontante ad €. 225,00;
RITENUTO di approvare integralmente la documentazione di gara e di procedere
conseguentemente alla richiesta di offerta (RDO) tramite MEPA, con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 36-58 e 95 del D.Lgs. 50/2016, invitando a
presentare offerta tutti gli operatori economici a cui è riservato l’appalto, abilitati da CONSIP
all’interno del Bando “Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri”;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa, alla scelta del contraente per l’affidamento
triennale dei servizi cimiteriali tramite ricorso al MEPA, mediante RDO, invitando a presentare
offerta tutti gli operatori economici a cui è riservato l’appalto abilitati da Consip all’interno de
Bando “Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri” a cui si fa riferimento e ponendo a base di gara
l’importo di € 151.200,00, di cui € 3.024,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. DI DARE ATTO che l’appalto è riservato alle Cooperative Sociali di tipo B) ed a loro Consorzi
iscritti all’albo di cui all’art. 5 c. 2, L. 381/1991, L.R. 9/2005 ed all’art. 112 del D.Lgs. n.
50/2016, che abbiano almeno il 30% dei lavoratori costituito da persone svantaggiate allo scopo
di favorire l'inserimento lavorativo di dette categorie;
4. DI INDIVIDUARE quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5. DI APPROVARE i documenti allegati alla presente determinazione che contengono tutte le
regole per la partecipazione alla gara e precisamente:
-

capitolato di appalto e disciplinare di gara;

6. DI APPROVARE il seguente quadro economico:
A - IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo a base d’asta

€ 151.200,00

(di cui € 105.840,00 per oneri della manodopera)
di cui € 16.200,00 per servizi diversi (art. 1 p.ti 7,8,9,10,11,12 del Capitolato)
Oneri della sicurezza: € 3.024,00 (non soggetti a ribasso)
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTAZIONE COMUNALE
IVA al 22%
€ 33.264,00
Contributo ANAC
€
225,00
TOTALE A + B
€ 184.689,00

7. DI DARE ATTO che la somma complessiva presunta per il triennio di € 184.689,00 sarà
finanziata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, con apposita e successiva variazione al bilancio,
istituendo anche apposita entrata relativa alle somme da introitare a copertura della differenza
tra gli importi inscritti in spesa di bilancio e quelli da inscrivere a seguito del nuovo
affidamento;
8. DI DARE ATTO che della suddetta somma, l’importo € 225,00 quale contributo ANAC, sarà
finanziato con fondi di bilancio ed imputazione al Capitolo 3810/180.
9. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva
della gara, attraverso la procedura informatica prevista dalla piattaforma del M.E.P.A.
denominato “documento di stipula”, che consiste nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, secondo quanto
stabilito dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della stipula del contratto non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni, denominato “stand still”, trattandosi di acquisto
effettuato attraverso il M.E.P.A., in ottemperanza all'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.
50/2016;
10. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Geom. Fabrizio Tempesta;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
12. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art. 32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
altre forme previste per legge.
13. Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo
Ente, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5
e all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive
modificazioni
14. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità,
e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai
sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000
15. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme
previste per legge
Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
q che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
dodicesimi

frazionabile in
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che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

L’Istruttore : Marco Todini
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
- Fabrizio Tempesta
(Firmato digitamente)
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OGGETTO:Affidamento di servizi cimiteriali mediante rdo sul Mepa - determina a
contrarre

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

6

Elenco firmatari
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