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Determinazíone n" 22 . N in døtø 3L / 0L / 2OL7

Servizio integrato di gestione dei Cimiteri Comunali ftnalizzato alla gestione aperture,
t\^-^4^- pulizia e manutenzione ordinaria, interventi di sepolture, inumazioni e esumazioni.uggeilo: ^Gestione 

mese Febbraio 20T7 e rêlativo impegno dì spesa in attesa di individuazione
nuovo operatore economico mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando.

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 3111212016 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 al3l/1212016 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
l'affidamento del servizio per gli anni 201712019;
Che pertanto le tempistiche per la predisposizione degli atti di gara non hanno pennesso di individuare il
nuovo operatore per iniziare il servizio con il 0l/01 12017;'

Che per individuare il nuovo operatore economico l'amministrazione in virtù di quanto previsto con
Determinazione 01.4T del 0210112017 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 sarà awiata in data 2510112017 e che le offerte dovranno essere
presentate mediante sistema telematico regionale START entro il 10/0212017;
Che verosimilmente il mese di febbraio sarà necessario per espletare gli atti formali di gara e

consequenziali;
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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'afücolo 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 I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziaio in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organzzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che la procedura negoziata previo pubblicazione di bando è stata attivala e che
l'individuazione del nuovo operatore economico awerrà nel mese di Febbraio 2017;
2) Che per garantire il proseguimento del servizio si determina di affidare per il mese di febbraio 2017 lo
stesso alla Ditta COSTRUIRE SRL;
3) Di impegnare per il mese di Febbraio 2017 la somma di €uro 3.356,56 iva22Yo compresa pan ad lll2
dell'importo che si è reso necessario per l'anno 2016;
4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento pari a €uro 3.356,56 iva22Yo compresa come
segue:

5) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del
TUEL in quanto spesa non frazionabile;
6) Di prowedere 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,

serìza necessità di ulteriore determinazione;
7) Che il CIG assegnato èZ27|CCD992

{.:1.**{.:t***:t:Ë:t *:***:t*******:1.****.*******
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 prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del vÍsto di regolarità contabÍle, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

della presente viene trasmessa:

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

il

2

Canitolo Codice Descrizione Importo
t2 09 103 0276 út 86r\do Spese diverse cimiteri comunali - Prestazioni Servizi 3.356,56

x
x
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'øzione amminßtrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto dí regolarità contabile attestante lø copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE

rr /rfrr
Tiziana Benedetti)

Data.
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