
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 
tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        
 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

 
COPIA 

 
SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONI 
DETERMINAZIONE  n.  133 del 03.12.2019        
 
Oggetto: DETERMINAZIONE   A   CONTRARRE   PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI  SENSI  
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016  -  AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE SERVIZI 
CIMITERIALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022 (CIG: Z0F2B0ECE1)         
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 64 del 20.12.2016 con la quale, a seguito di procedura di Richiesta di Offerta 
(RdO) svolta su piattaforma telematica Sintel, è stata affidata la gestione dei servizi cimiteriali comprensivi delle operazioni 
cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni feretri) e la pulizia dell’area pertinenziale all’interno del cimitero comunale, per 
la durata di anni due (dal 01.01.2017 al 31.12.2018) prorogata sino al 31/12/2019; 

RITENUTO necessario, atteso soprattutto la indifferibilità delle prestazioni previste, continuare ad affidare a terzi detti servizi 
cimiteriali, mediante affidamento ad impresa qualificata, non avendo l’Ente possibilità organizzative per provvedere direttamente 
per mancanza di personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee ed indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle 
attività; 

VISTI: 
 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 

che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, possano avvenire mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56: “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”; 

VISTA la possibilità riconosciuta all’Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel settore, al fine 
di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l’Amministrazione; 

CONSIDERATO che: 
a) con il contratto in oggetto si intende affidare l’esecuzione di tutte le attività, lavori e forniture necessarie rivolti ad un 

efficiente ed efficace gestione integrata dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale; 
b) il contratto avrà la durata di 2 anni con decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza al 31.12.2022; 
c) il contratto sarà stipulato con oneri a totale carico dell’aggiudicatario; 
d) il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
e) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
f) la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici nel rispetto della normativa 

vigente in materia di appalti pubblici; 
g) Il Comune di San Giovanni del Dosso, in qualità di Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato Sintel; 
h) l’importo della concessione è pari ad € 38.800,00; 

VISTE le linee guida Anac – procedure sotto soglia – punto 3; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 



 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio del bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di 
stabilità 2016); 

VISTO il decreto sindacale n. 6 prot. 898 del 01/03/2019 con il quale è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa 
dell’Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio, il Geom. Baroni Cristian; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 11/03/2019; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, le seguenti 
disposizioni: 

 art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria; 
 art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con 

l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa; 
 art. 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione a 

contrattare indicante il fine, 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 sono alla base; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito, 

DETERMINA 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che il Capitolato Speciale è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 03/12/2019 e che 
viene qui allegato; 

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
a) con il contratto in oggetto si intende affidare l’esecuzione di tutte le attività, lavori e forniture necessarie rivolti ad 

un efficiente ed efficace gestione integrata dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale; 
b) il contratto avrà la durata di 2 anni con decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza al 31.12.2022; 
c) il contratto sarà stipulato con oneri a totale carico dell’aggiudicatario; 
d) il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
e) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
f) la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici; 
g) Il Comune di San Giovanni del Dosso, in qualità di Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato Sintel; 
h) L’importo della concessione è pari ad € 38.800,00; 

4) di stabilire che il rapporto contrattuale verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

5) di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa a favore dell’affidatario in fase di aggiudicazione definitiva; 

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Geom Baroni Cristian; 

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

      Il Responsabile del Settore 
          (Geom. Baroni Cristian) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Comune di San Giovanni del Dosso 
Provincia di Mantova 

 
Determinazione n. 133 del 03.12.2019 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 03.12.2019 
 

        IL RESPONSABILE DELL'AREA 
       F.to    (Geom Baroni Cristian) 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché la compatibilità della stessa con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 03.12.2019 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to       (dott. Bavutti Claudio) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. pubblicazione  n.   652 
 
Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 11.12.2019 
 

        L’Incaricato della pubblicazione 
       F.to        

 
                        
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


