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AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE NR. 490 DI VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI DEL COMUNE DI POLESELLA (RO) AVVALENDOSI DEL CONSORZIO 
ENERGIA VENETO (C.E.V.) IN QUALITA' DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA GHIRARDINI SIMONA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico 

degli enti locali TUEL) secondo cui “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 

soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.” 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in 

particolare gli artt. 1 e seguenti, individuano il Comune come amministrazione aggiudicatrice e 

conferiscono allo stesso la facoltà di acquisire i le forniture (i servizi ed i lavori) di cui necessita;" 

 

VISTO l’art. 107 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), il quale espressamente stabilisce che spettano ai 

responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 28/06/2019 prot. n. 7311 relativo alla nomina del 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa dott.ssa Simona Ghirardini, con 

decorrenza dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2024; 

 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’acquisizione, per mezzo di una procedura di gara, del 
servizio di gestione dei servizi cimiteriali; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare il 
servizio in oggetto; 
 
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici e alla semplificazione delle 
procedure di acquisto; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19/04/2021 con la quale è stato deciso di 
utilizzare il sistema telematico del Consorzio CEV, raggiungibile all’indirizzo 
https://eprocurement.consorziocev.it, approvando il regolamento che disciplina l’attività di 
committenza; 
 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento del Consorzio CEV denominato “REGOLAMENTO 
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA” con il relativo allegato sub 1 “Quota Consortile per il 
servizio di gestione appalti” e del conferimento di mandato al Consorzio CEV per la gestione delle 
procedure di gara; 
 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del suddetto servizio avvalendosi del CONSORZIO CEV in 
qualità di Centrale di Committenza, utilizzando il sistema telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
RITENUTO di dare mandato al Consorzio CEV di gestire integralmente la procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ivi inclusa l’aggiudicazione e i relativi controlli; 

 
RITENUTO di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 che recita: 



“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di 
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 
bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la 
selezione. qualitativa. 
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato 
usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può 
essere ridotto a quindici giorni purchè siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, 
lettera B, sezione B1, semprechè queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione; 
b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi 
prima della data di trasmissione del bando di gara. 
((2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel 
caso di presentazione di offerte per via elettronica.)) 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di 
invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini 
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati” 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale statuisce che: “1. 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. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 
nell’ordinamento giuridico italiano.” 
 
RITENUTO altresì che il Consorzio CEV si riserva: 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

• la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 
VISTI i documenti di gara predisposti dal Consorzio CEV, in particolare lo schema di disciplinare di 
gara e la modulistica fac simile, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
anche se non materialmente allegati e ritenuto di validarli; 
 
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che: 
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 
contratti pubblici; 
- l’importo della concessione è pari a € 94.100,00 €, oltre i costi per la sicurezza da interferenze pari ad € 
1900,00. 
- il valore massimo stimato della concessione comprensivo di proroga tecnica (massimo sei mesi) è pari 
ad € 105.862,50= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € 2.137,50. 
- l’affidamento avrà la durata di anni quattro 
 
DATO ATTO che il CUI è 0197350291202000002; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento: 



- per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli 

Appalti è la dott.ssa Ghirardini Simona, responsabile Area Amministrativa del Comune di Polesella; 

- per la fase di affidamento è un funzionario del CEV nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, fra i propri dipendenti con un livello di inquadramento giuridico adeguato alla struttura e con 

le competenze professionali idonee in relazione ai compiti per cui è incaricato; 

  
DATO ATTO che: 
- in relazione alla procedura di selezione del contraente il Consorzio CEV procederà a formulare istanza 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 
contraente in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 
- l’Ente provvederà alla presa in carico del CIG per l’esecuzione dopo la stipula del contratto; 
 
VISTE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione del Triennio 2021/2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione comprendente il solo piano finanziario 2021/2023; 

 

RICHIAMATO l’art. 182 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) in base al quale le fasi di gestione della spesa 

sono impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

DETERMINA 
1. di dare atto che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di autorizzare il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ai 
fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare in concessione il servizio di gestione dei 
servizi cimiteriali come da offerta che dovrà pervenire per mezzo del sistema telematico 
del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 

 
3. di dare mandato al Consorzio CEV di gestire integralmente la procedura di gara per 

l’affidamento della concessione indicata in oggetto ivi inclusa l’aggiudicazione e i relativi 
controlli; 

 
4. di precisare che il CIG verrà acquisito dal Consorzio CEV mentre il Comune di Polesella 

provvederà alla presa in carico del CIG dopo la stipula del contratto; 
 

5. di precisare che il Responsabile Unico del procedimento: 
- per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del 

Codice degli Appalti è la dott.ssa Ghirardini Simona, responsabile Area Amministrativa 

del Comune di Polesella; 

- per la fase di affidamento è un funzionario del CEV nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016, fra i propri dipendenti con un livello di inquadramento giuridico adeguato 
alla struttura e con le competenze professionali idonee in relazione ai compiti per cui è 
incaricato; 
 

6. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 



- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il servizio di 
cui all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio in concessione della gestione dei 
servizi cimiteriali; 
- le clausole essenziali sono individuate nel disciplinare e nel capitolato d’oneri; 
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta il tramite Sistema 
telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 
- il contratto sarà perfezionato dopo che il Consorzio CEV avrà esperito, con esito 
positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la 
quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –
organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara; 
 

7. di validare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti atti 
predisposti dal Consorzio CEV, anche se non materialmente allegati: schema di Bando di 
gara, schema di Disciplinare di gara, modulistica fac simile; 
 

8. di prenotare l’impegno di spesa di complessivi € 49.410,00- mediante la seguente 
imputazione contabile: 

- € 5.490,00- capitolo n. 110050331/1 “PRESTAZIONE DI SERVIZI – SERVIZI 
CIMITERIALI – SERVIZI NECROSCOPICI” MISS 12 PROGR 09 TITOLO 1 MACR 
03 in conto competenza 2022, assegnato all’Area con il PEG 2021/2023, e successive 
variazioni, del Bilancio di Previsione 2021/2023, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi 
approvati con deliberazione di G.C. n. 59 del 28/04/2021; 

- € 10.980,00- capitolo n. 110050331/1 “PRESTAZIONE DI SERVIZI – SERVIZI 
CIMITERIALI – SERVIZI NECROSCOPICI” MISS 12 PROGR 09 TITOLO 1 MACR 
03 in conto competenza 2023, assegnato all’Area con il PEG 2021/2023, e successive 
variazioni, del Bilancio di Previsione 2021/2023, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi 
approvati con deliberazione di G.C. n. 59 del 28/04/2021; 

- € 10.980,00- in apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio finanziario 
2024 nel quale se ne terrà debito conto in sede di approvazione; 

- € 10.980,00- in apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2023/2025 esercizio finanziario 
2025 nel quale se ne terrà debito conto in sede di approvazione; 

- € 10.980,00- in apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio finanziario 
2026 nel quale se ne terrà debito conto in sede di approvazione, comprensiva di eventuale 
proroga di 6 mesi; 
 

9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica, di cui al precedente punto 8., 
avverrà: 

- entro il 31/12/2022 per €   5. 490,00; 
- entro il 31/12/2023 per € 10.980,00-; 
- entro il 31/12/2024 per € 10.980,00-; 
- entro il 31/12/2025 per € 10.980,00-; 
- entro il 31/12/2026 per € 10.980,00-; 

 
10. di impegnare altresì la spesa necessaria al pagamento del contributo di gara A.N.AC. (come 

da delibera A.N.AC. del 9/12/2014) per un importo di € 32,00, che verrà anticipato  dal 
C.E.V.  al quale verrà rimborsato su richiesta dello stesso, mediante la seguente 
imputazione contabile: 



- capitolo n. 101110535 voce “TRASFERIMENTI - A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE 
ANTI-CORRUZIONE - SERVIZI GENERALI” MISS 01 PROGR 11 TIT 1 MACR 04 in 
conto competenza 2022, assegnato all’Area con il PEG 2021/2023, del Bilancio di 
Previsione 2021/2023, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi approvati con deliberazione 
di G.C. n. 59 del 28/4/2021; 
 

11. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica, di cui al precedente punto 10., 
avverrà entro il 31.12.2022;  
 

12. di dare atto che il bando di gara deve essere pubblicato sui seguenti mezzi di informazione: 
Sito internet del Consorzio CEV e del Comune di Polesella, Piattaforma CEV, Piattaforma 
digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, sito internet MIT, e che gli adempimenti relativi 
alla pubblicazione verranno evasi dal Consorzio CEV salvo il rimborso dell’importo 
corrisposto, previa emissione di fattura all’aggiudicatario, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara;  

 
13. di stabilire che il criterio di aggiudicazione di gara è il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

 
14. di dare atto che all’intervento è stato assegnato il codice CUI 0197350291202000002.; 

 
15. di attestare che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in 

coerenza con il programma dei pagamenti, come risultanti dal Bilancio di cassa 
dell’esercizio 2021, il pagamento derivante dalla spesa, di cui al presente provvedimento, 
avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2022, 2023,2024,2025,2026; 

 

16. di attestare che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 8. è coerente con quanto 
riportato nel D.U.P. 2021/2023 e nella relativa nota di aggiornamento e nel Piano degli 
Obiettivi/Piano della Performance 2021/2023; 

 

17. di acquisire, in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti (INAIL e/o INPS 
e/o CASSA EDILE), apposita certificazione inerente alla regolarità contributiva (DURC o 
altra certificazione), di cui all’articolo 16 bis comma 10 della Legge n. 2 del 28 gennaio 
2009;  

 
18. di acquisire, dall’affidatario, in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all’art. 3, 

comma 7, della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);  
 

19. di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009 
convertito con Legge n. 102 del 03 agosto 2009, secondo i criteri fissati con la 
deliberazione di G.C. n. 59 del 28/04/2021; 

 

20. di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati 
nel sito internet istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, quale condizione di 
efficacia del presente provvedimento; 

 



21. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione 
“Atti Amministrativi” del sito istituzionale del Comune stesso. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 

regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Attestazione di compatibilità monetaria:  

si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di 

finanza pubblica di cui al disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, 

e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di 

Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa. 

 

 



DETERMINAZIONE NR. 490 DI VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021

AREA AMMINISTRATIVA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI POLESELLA (RO) AVVALENDOSI DEL 
CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) IN QUALITA' DI CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



TRASFERIMENTI - A.N.A.C. - AUTORITA' 
NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE - SERVIZI 
GENERALI

Descrizione101.110.535/0Cap./Art.

Eser. Finanz.  2022 Imp./Acc. I

CONSORZIO ENERGIA VENETO

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2022 01.11.1PdC finanz.1/11

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DT490/2021

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
DEL COMUNE DI POLESELLA (RO)

Causale

Modalità finan.

Importo €  32,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI 
- SERVIZI NECROSCOPICI

Descrizione110.050.331/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2022 Imp./Acc. I

BENEFICIARIO DA DEFINIRE

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2022 12.09.1PdC finanz.12/9

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DT490/2021

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
DEL COMUNE DI POLESELLA (RO)

Causale

Modalità finan.

Importo €  5.490,00

Totale:   € 5.522,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI 
- SERVIZI NECROSCOPICI

Descrizione110.050.331/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2023 Imp./Acc. I

BENEFICIARIO DA DEFINIRE

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2023 12.09.1PdC finanz.12/9

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DT490/2021

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
DEL COMUNE DI POLESELLA (RO)

Causale

Modalità finan.

Importo €  10.980,00

Totale:   € 10.980,00

Lì, 31/12/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



DOTT.SSA MANDANICI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


