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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Rilevato che per la gestione cimiteriale si è previsto di affidare il servizio integrato delle attività cimiteriali
relativamente ai Cimiteri Comunali di Torricchio e Uzzano, compreso aperture e chiusure degli stessi, la
realizzazione delle pulizie degli spazi aperti e chiusi, le operazioni di manutenzione ordinaria, gli interventi
di sepoltura e inumazione ed esumazione per il periodo 2017/2019;

Preso atto

Che per individuare il nuovo operatore economico l’amministrazione in virtù di quanto previsto con
Determinazione 01.AT del 02/01/2017 ha previsto di effettuare una procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara al fine di dare la possibilità a chi fosse interessato di partecipare alla
selezione;

Che entro la data prevista di presentazione delle domande di partecipazione sono pervenute cinque richieste
e che pertanto si è deciso di procedere con la gara e la richiesta di offerta mediante PIATTAFORMA
START Regione Toscana alle ditte che hanno fatto richiesta di invito;

Considerato

Che la procedura di gara è stata avviata in data 25/01/2017 e che le offerte sono state presentate mediante
sistema telematico regionale START entro il 10/02/2017;

Che dalla gara su piattaforma è risultata vincitrice la ditta COESCO COSTRUZIONI Srl, Via W.Mozart 5,
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Pescia con un ribasso percentuale del 37,91%;

Che gli importi derivanti dalla gara di appalto sono annualmente i seguenti:

Per manutenzione ordinaria A corpo €uro 5.960,64
Per apertura e chiusura A corpo €uro 4.035,85
Per interventi sepolture/inumazioni/esumazioni A misura presunto €uro 20.500,00
 Totale €uro 30.496,49
 Totale Iva compresa €uro 37.205,71

Considerato che è necessario impegnare la copertura finanziaria per l’anno 2019;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che l’operatore economico individuato mediante a procedura negoziata previo pubblicazione
di bando è risultata la ditta COESCO COSTRUZIONI Srl, Via W.Mozart 5, Pescia con un ribasso
percentuale del 37,91%;

2) Che gli importi annui a base di contratto sono:

Per manutenzione ordinaria A corpo €uro 5.960,64
Per apertura e chiusura A corpo €uro 4.035,85
Per interventi sepolture/inumazioni/esumazioni A misura presunto €uro 20.500,00
 Totale €uro 30.496,49
 Totale Iva compresa €uro 37.205,71

3) Di dare atto della necessità di impegnare per l’anno 2019 sopradetta somma e quindi per il primo semestre
la somma di €uro 18.600,00, rimandando alla approvazione del bilancio l’impegno definitivo per l’annualità
2019;

4) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Descrizione Importo

12 09 103 0276 Spese diverse cimiteri comunali – Prestazioni
Servizi

€uro 18.600,00

5) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento del servizio di cui trattasi, a cura dei competenti organi,



previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

6) Che il CIG per l’anno 2019 assegnato è ZF726F96D8 per un importo annuale di €uro 39.900,00;

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 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 di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

8) Di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all’art. 163 comma 1 del TUEL in
quanto spesa non frazionabile, legata ad un contratto di appalto triennale, a carattere continuativo necessario
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito
della scadenza dei relativi contratti.

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
FINALIZZATO ALLA GESTIONE APERTURE, PULIZIA E
MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI DI SEPOLTURE,
INUMAZIONI E ESUMAZIONI. GESTIONE 2017/2019 – IMPEGNO DI
SPESA PRIMO SEMESTRE ANNUALITÀ 2019.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 

 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
12091.03.0276 SPESE DIVERSE CIMITERI COMUNALI-

PRESTAZIONE SERVIZI
50479 18.600,00

 
 
 
 
  
  
 
Uzzano,  01-02-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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