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Servizio integrato di gestione dei Cimiteri Comunali ftnalizzato alla gestione aperture,
ra--^u^- pulizia e manutenzione ordinaria, interventi di sepolture, inumazioni e esumazioni.uggeEo: ^Gestione 

mese Gennaio 2017 " ,ólutirro impegno di spesa in attesa di individuazione
nuovo operatore economico mediante procedura negoziata.

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 il contratto di appalto della gestione cimiteriale è terminato in data 3l/1212016 e necessita
affidare il servizio integrato delle attività cimiteriali relativamente ai Cimiteri Comunali di Torricchio e

Uzzano, con la gestione delle 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 anche per l'anno 2017 e seguenti;

Preso atto
Che fino al31112/2016 la gestione dei servizi cimiteriali è awenuta attraverso l'affidamento a seguito di
gara mediante procedura negoziata con la Ditta COSTRUIRE SRL;
Che è intenzione dell'amministrazione procedere a nuova selezione mediante gara per assegnare
I'affidamento del servizio per gli anni 201712019:
Che pertanto le operazioni per le procedure concorrenziali da attivare hanno necessità di essere predisposte
e che le tempistiche non hanno permesso di individuare il nuovo operatore per iniziare il servizio con il
0t/0U2017;
Che essendo servizio essenziale non è pensabile la sua intem¡zione e pertanto necessita affidare ai
medesimi patti e condizioni alla ditta che ha ricoperto il servizio nell'anno passato incaricando la Ditta
Costruire Srl di Montecarlo (LU) all'esecuzione del servizio;

Richiamato quindi la spesa totale assunta nell'anno 2016 si determina una spesa mensile pari a totali €uro
2.7 5l ,28 oltre Iva 22o/o per totali €uro 3.356,56, di cui €uro 1 .665,00 oltre Iva per operazioni cimiteriali e
€uro 1.086,28 per la gestione delle aperture e pulizie;

Di dare atto che in caso di un numero di defunti maggiore della medi annua sarà necessario prowedere
all'integrazione della spesa relativa alle operazioni cimiteriali;
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Considerato che saranno awiate le procedure di individuazione dell'operatore economico assegnatario
del servizio per i prossimi anni mediante individuazione di manifestazione di interesse e successiva
procedura concorrenziale mediantel'utilizzo del portale START della regione Toscana;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19104/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lIJE, 2014124/lJß, e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degti
enti erogatori nei settori dellacqua, delilenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornituref'.
Che si tratta del *Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1l/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20I4l24lIlE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPAT,TANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stazioní appaltanti, fertni restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di øcquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'efþttuazione di ordini a
valere su strumenti di øcquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltønti devono essere in
possesso della necessaria qualificazíone ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000
eLffo e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltønti in
possesso della necessaria qualfficazione di cui all'artícolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumentí telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenzø qualificate secondo
la normøtiva vigente. In caso di indisponibilítà di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazíoni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinariø ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltønti aventi la necessaria qualffica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualfficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficøte come centroli di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato iI ..REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La traTtativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

VISTO
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Che ai sensi dell'articolo 37 comma 1) del nuovo codice degli appalti,ooPer effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualiJìcazione ai sensi dell'articolo 38."
Che l'articolo 38 comma 8 " A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificøzione
delle stazioni appaltanti, I'ANAC non rilasciø il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltønti che
procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non ríentrantí nella qualificazione conseguita. Fino alla
predettø data, si applicø I'articolo 216, comrna 10";

Richiamato l'articolo 216 comma 10 che recita "Fino slla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui øll'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante I'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

Visto che il comune diUzzano è iscritto alla AUSA (ANAGRAFE UNICA STAZIONI APPALTANTI) al
n'0000160940;

Considerato che l'importo annuo a base di gara è inferiore a €. 40.000,00, e pertanto è possibile procedere
mediante affidamento concorsuale con richiesta di miglior offerta economica al massimo ribasso su
prezziano redatto da questo ufficio attraverso il Sìstema dí e-procurament denominøto Sistema Telemøtìco
Acquisti Regionale della Toscøna (START);

Considerato che essendo I'importo inferiore a €. 150.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA, con preventiva richiesta di
manifestazione di interesse sul sito istituzionale, attraverso 1l Sistema di e-procurøment denomìnøto
Sistemø Telematíco Acquisti Regíonale della Toscønø (START);

Visto:
1) n 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, I'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 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.I1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che per il mese di Gennaio 2017 ll servizio sarà affidato ai medesimi patti e condizioni alla
Ditta Costruire Srl, ditta uscente dall'anno 2016, in attesa del nuovo affidatario da individuare mediante
procedura concorsuale;
2) Di impegnare la somma di €uro 3.356,56 iva 22o/o compresa per il mese di Gennaio 2017 pan ad lll2
dell'importo totale dell'anno 20 I 6;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento pari a €uro 3.356,56 iva22%o compresa come
segue:

Totøle €uro 3.356,56

J

Canitolo Codice Descrizione Imoorto
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crGZ2'11CCD992PARTITA TVA O 1904540463
COSTRUIRE SRL
Vi¡ San Giuseooe 76 - Montecarlo llucca)

4) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile; (tassativamente regolata dalla legge)
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.267/2000. previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione, previa
verifica che l'importo è inferiore ad un dodicesimo di quanto previsto per I'annualità2017

Di dare atto che i dati fiscali delle sono

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolariø tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'1/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 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 fìnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

It
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presente qtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contabile attestqnte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

e,v( &".'""'t'1LI

II

oaø.8

Tiziana Benedetti)
AREACONTABILE

e alla correttezzø dell'azione amministrqtiva delSi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
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