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OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DOCUMNETI PER L'INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI - TRASMISSIONE ALLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

 
IL DIRIGENTE 

 

 
PREMESSO: 
CHE con Determinazione N. 63 del 2018 avente ad oggetto “PROROGA 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI - COOP. 
SOCIALE SAN MARCO” si prorogava in attesa dell’indizione di apposita procedura 
di gara il servizio in oggetto;  
 
DATO ATTO: 
CHE per garantire l’esecuzione dei servizi cimiteriali appare opportuno affidare il 
servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali nel Comune di Viadana, per una 
spesa presunta massima di euro 179.940,00 di cui 171.940,00 per lavori soggetti a 
ribassi ed euro 8.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA per una durata di anni 4 
dalla data di consegna del servizio; 
 
CHE volontà della Stazione appaltante è quella di ricorre allo strumento 
dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, co. 3, che consente di stabilire le 
condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e 
che regoleranno i successivi contratti/ordini, senza peraltro impegnare in alcun 
modo l’ente pubblico comunale ad effettuare richieste nei limiti di importo definiti 
dall’accordo stesso, istituto che meglio risponde alle esigenze di bilancio e di 
difficoltà di preventiva programmazione e definizione degli interventi necessari.  
 
CHE con determinazione num 345 del 18 maggio 2018 avente ad oggetto 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI. TRASMISSIONE ALLA CUC PER 
INDIZIONE GARA si procedeva a : 
 

Dare avvio alle procedure di l’affidamento del servizio di esecuzione delle 
operazioni cimiteriali da eseguirsi nei cimiteri del Comune di Viadana, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni: 
- spesa presunta massima di € 179.940,00 ed € 43.060,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 
- oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 8.000,00; 
- che l’accordo quadro decorrerà dalla data di consegna e avrà durata di 

mesi 48, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale venga 
raggiunto in tale termine, l’accordo si intenderà concluso; 

- mediante procedura telematica negoziata ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. 
uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del citato decreto individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, di cui all’allegata tabella criteri di valutazione; 

- svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel, 
sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare 



pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di 
tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative. 

 
Ad APPROVARE il progetto di servizio, i criteri di valutazione e gli ulteriori elementi 
amministrativi, quale presupposto per la predisposizione della documentazione di 
gara di procedura negoziata, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale di seguito elencati 
 
Allegato A  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Allegato B  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO PREZZI UNITARI 
Allegato C DUVRI COSTI DELLA SICUREZZA 
Allegato D TAVOLE GRAFICHE  
Allegato E CONTRATTO TIPO 
allegato F RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO 
 
a prendere atto del quadro economico di massima così suddiviso: 
 

SERVIZIO EURO 

Servizi soggetti a ribasso  171.940,00 

Oneri di sicurezza     8.000,00 

Totale Servizio 179.940,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE  

Iva al 22% 39.586,80 

Incentivi Direttore esecuzione lavori 3.248,20 

Tassa Anac 225,00 

Totale somme a disposizione 43.060,00 

TOTALE (lavori+somme a disposizione) 223.000,00 

 
Di considerare che il servizio potrà iniziare dal mese di settembre 2018 e pertanto 
le previsioni di spesa massima nei 5 esercizi finanziari interessati dal contratto di 
servizio avranno i seguenti costi per annualità 

 

Servizi III quadrimestre 2018 EURO 

Servizi soggetti a ribasso 14.328,33 

Oneri di sicurezza 666,67 

Totale lavori 14.995,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Iva al 22% 3.298,90 

Incentivi Direttore esecuzione lavori 270,68 

Tassa Anac 225 

Totale somme a disposizione 3.794,58 

TOTALE (lavori+somme a 

disposizione) 
18.789,58 

 



Spesa annua 2019 -2020- 2021 EURO 

Servizi soggetti a ribasso 42.985,00 

Oneri di sicurezza 2.000,00 

Totale lavori 44.985,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Iva al 22% 9.896,70 

Incentivi Direttore esecuzione lavori 812,05 

Totale somme a disposizione 10.708,75 

TOTALE (lavori+somme a 

disposizione) 
55.693,75 

Servizi I e II quadrimestre 2022 EURO 

Servizi soggetti a ribasso 28.656,67 

Oneri di sicurezza 1.333,33 

Totale lavori 29.990,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Iva al 22% 6.597,80 

Incentivi Direttore esecuzione lavori 541,37 

Totale somme a disposizione 7.139,17 

TOTALE (lavori+somme a 

disposizione) 
37.129,17 

 
Ad IMPEGNARE per l’attivazione della procedura in oggetto la somma 
complessiva di € 225,00 al cap. 304100 CORRISPETTIVI SERVIZI CIMITERIALI, piano 

dei conti finanziario 1.10.05.03– livello V - quale contributo da corrispondere 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ridenominata Autorità nazionale 
anticorruzione (A.N.AC.); 
 
Ad  IMPEGNARE, per l’attivazione della procedura di cui in premessa, l’importo di 
complessivi per servizi € 18.293,90 IVA compresa per l’anno 2018 e € 270,68 per 
incentivo alle funzioni tecniche al cap. 304100 CORRISPETTIVI SERVIZI CIMITERIALI, 

piano dei conti finanziario 1.10.05.03– livello V; 
 
Ad IMPEGNARE, per gli anni, 2019 e 2020 e 2021 l’importo di complessivi € 54.881,70 
IVA compresa e € 812,05 per incentivo alle funzioni tecniche al cap. 304100 

CORRISPETTIVI SERVIZI CIMITERIALI, piano dei conti finanziario 1.10.05.03– livello V; 

DI dare atto che per le annualità 2021 e 2022 si terrà conto dei relativi importi in 
sede di predisposizione del bilancio e si provvederà ad assumere i relativi impegni 
di spesa; 
 



A DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali verrà impegnato 
l’importo previsto con l’accordo quadro per le prestazioni che si renderanno 
necessarie, fino al valore massimo dell’importo quadro di cui in premessa di 
complessivi € 179.940 oltre IVA;  
 
A NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 per le fasi della progettazione 
ed esecuzione quale Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, 
per competenza professionale, esperienza e assenza di causa di incompatibilità il 
Dirigente Area Tecnica ing. Giuseppe Sanfelici; 
 
Considerato che si è reso necessario per rettificare alcuni errori materiali 
procedere alla rielaborazione dei documenti di gara di seguito elencati e a 
seguito della approvazione dell’allegato G con deliberazione 161 del 28 luglio 
2018 “ PUBBLICAZIONE DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ESPLICATIVA CIRCA LA 
FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
CIMITERIALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA “: 
 
Allegato A  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Allegato B  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO PREZZI UNITARI 
Allegato C DUVRI COSTI DELLA SICUREZZA 
Allegato D TAVOLE GRAFICHE  
Allegato E CONTRATTO TIPO 
allegato F RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO 
allegato G RELAZIONE EX ART 34 
 
con il seguente quadro economico 
 

IMPORTO SERVIZI ANNUO  €                   44.985,00  

costi sicurezza stimati annui  €                     2.082,00  

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA SUI SERVIZI (22%)  €                     9.896,70  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  €                        899,70  

ANAC  €                        225,00  

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €                        660,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                   11.681,40  

TOTALE APPALTO  ANNUO  €                   56.666,40  

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE   

IMPORTO  SERVIZI ( 3 ANNI )  €                 134.955,00  

ONERI SICUREZZA  €                     6.246,00  

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA SUI SERVIZI (22%)  €                   29.690,10  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  €                     2.699,10  

ANAC  €                        225,00  

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €                     2.430,80  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                   35.045,00  



TOTALE APPALTO   €                 170.000,00  

 
CHE l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
- spesa presunta massima di € 170.000,00, ed € 65.045,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione (€ 29690,10 - iva al 22%, € 225,00 Tassa 
Anac, € 2.699,10  incentivi per funzioni tecniche); 

- oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 6.246,00,00; 
- SPESA TOTALE NEL TRIENNIO € 170.000,00 spesa stimata annua 56.667,00; 
- che il contratto decorrerà dalla data di consegna e avrà durata di mesi 36, 

indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale venga raggiunto in 
tale termine. Pertanto, terminato il quadriennio di riferimento o esaurito 
l’importo massimo previsto, l’accordo si intenderà concluso. 

- Affidamento mediante procedura telematica negoziata ai sensi degli artt. 3, 
co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del citato decreto individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, di cui all’allegata tabella criteri di valutazione; 

- svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel,  
sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare 
pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di 
tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative. 

 
RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti necessari per l'affidamento del 
servizio di cui all'oggetto, presupposto per la predisposizione della 
documentazione di gara necessaria all’espletamento di procedura negoziata 
telematica, quali l’approvazione del progetto di servizio, dei criteri di valutazione e 
gli ulteriori elementi amministrativi, l’attestazione della copertura finanziaria e 
contestuale  assunzione dell’impegno, e successiva trasmissione alla Centrale 
Unica di Committenza della documentazione tecnica affinché proceda 
all’espletamento della procedura di gara. 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti 
che affidano contratti pubblici debbano versare un contributo per il 
finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 20.12.2017, nella 
quale sono individuate le quote da versare e le modalità di versamento. 

 
PRESO ATTO: 
che come previsto dalla citata deliberazione del 20.12.2017, per i contratti di 
importi pari o maggiori ad € 150.000,00 e inferiori ad € 500.000,00, le 
Amministrazioni devono versare un contributo di € 225,00 all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici, denominata Autorità nazionale anticorruzione 
(A.N.AC.); 
 
DATO ATTO:  
CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente 
provvedimento amministrativo: 
 indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde 

lo stesso è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; 



 determina nell’Area Tecnica l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; 
 
CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 per le fasi della progettazione ed 
esecuzione si nomina quale Responsabile del Procedimento dell’affidamento in 
oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza di causa di 
incompatibilità il Dirigente Area Tecnica ing. Giuseppe Sanfelici; 
 
CHE ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalle linee guida Anac 
e da quanto previsto dalla L. 241/1900, si nomina quale Direttore Esecuzione 
dell’affidamento in oggetto, per profilo professionale, attestata esperienza 
amministrativa e assenza di causa di incompatibilità l’istruttore Sig.ra Romana 
Codifava; 
 
CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in 
particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata 
prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la 
singola obbligazione passiva risulta esigibile; 
 
Richiamate: 
• delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2018 ad oggetto: 

”DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 - NOTA DI 
AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”; 

• delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2018 ad oggetto: 
”APPROVAZIONE BILANCIO 2018 - 2020” e s.m.i.; 

• delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04.05.2018 ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020 E PIANO 
DELLA PERFORMANCE 2018/2020 - APPROVAZIONE"; 

 
VISTI: 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di 
contabilità comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 

DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa l’affidamento del  servizio di 
esecuzione delle operazioni cimiteriali da eseguirsi nei cimiteri del Comune di 
Viadana, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
- spesa presunta massima di € 170.000,00, ed € 35.045,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione (€ 29690,10 - iva al 22%, € 225,00 Tassa 
Anac, € 2.699,10  incentivi per funzioni tecniche); 



- oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 6.246,00,00; 
- SPESA TOTALE NEL TRIENNIO € 170.000,00 spesa stimata annua 56.667,00; 
- che il contratto decorrerà dalla data di consegna e avrà durata di mesi 

36da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato decreto individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’allegata tabella criteri di 
valutazione; 

- svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel, 
sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare 
pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di 
tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative. 

 
DI APPROVARE il progetto di servizio, i criteri di valutazione e gli ulteriori elementi 
amministrativi, quale presupposto per la predisposizione della documentazione di 
gara di procedura negoziata, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale di seguito elencati 
allegato G RELAZIONE EX ART 34 
 
con il seguente quadro economico 
 

IMPORTO SERVIZI ANNUO  €                   44.985,00  

costi sicurezza stimati annui  €                     2.082,00  

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA SUI SERVIZI (22%)  €                     9.896,70  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  €                        899,70  

ANAC  €                        225,00  

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €                        660,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                   11.681,40  

TOTALE APPALTO  ANNUO  €                   56.666,40  

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE   

IMPORTO  SERVIZI ( 3 ANNI )  €                 134.955,00  

ONERI SICUREZZA  €                     6.246,00  

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA SUI SERVIZI (22%)  €                   29.690,10  

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  €                     2.699,10  

ANAC  €                        225,00  

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €                     2.430,80  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                   35.045,00  

TOTALE APPALTO   €                 170.000,00  

 
 
DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali verrà impegnato 
l’importo previsto con l’accordo quadro per le prestazioni che si renderanno 



necessarie, fino al valore massimo dell’importo quadro di cui in premessa di 
complessivi € 134.955,00 oltre IVA;  
 
DI CONFREMARE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 per le fasi della 
progettazione ed esecuzione quale Responsabile del Procedimento 
dell’affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza 
di causa di incompatibilità il Dirigente Area Tecnica ing. Giuseppe Sanfelici; 
 
DI CONFERMARE ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalle linee 
guida Anac e da quanto previsto dalla L. 241/1900 quale Direttore Esecuzione 
dell’affidamento in oggetto, per profilo professionale, attestata esperienza 
amministrativa e assenza di causa di incompatibilità e direttore per l’esecuzione 
l’istruttore Romana Codifava; 
 
DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento per 
la predisposizione degli elaborati amministrativi per l’espletamento della 
procedura telematica negoziata ai sensi degli articoli 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 
del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del citato decreto. 
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000. 
 
 

Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

Giuseppe Sanfelici



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

Giuseppe Sanfelici 


