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Oggetto:

Determínazione n" L7 5 . N ¡n dan Lg / 06 / 2016

Servizio integrato di gestione dei Cimiteri Comunali finalizzato alla gestione aperture,
pulizia e manutenzione ordinaria, interventi di sepolture, inumazioni e esumazioni.
Periodo Gennaio/Giugno 2016 con possibilità di proroga di ulteriori mesi sei.
Secondo semestre 2016.

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 con Determinazione 01.01 del0710112016 veniva affidato 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;
Preso atto che essendo una sperimentazione l'affidamento era stato previsto per un periodo di mesi sei,

prorogabili per ulteriori mesi sei, prevedendo nel contempo una valutazione dei risultati economici ed

eventualmente approntando una nuova garaper un periodo di anni maggiore.
Dato atto che la sperimentazione della gestione con un unico referente sta dando ottimi risultati con un
costante rapporto giornaliero con la ditta esecutrice e con un notevole miglioramento del servizio
cimiteriale;
Considerato che l'ufficio ha previsto una spesa per semestre di €uro 15.600,00 oltre iva per l'intero
servizio integrato cimiteriale e pertanto per f intero anno di €uro 31.200,00 oltre iva 38.064,00 di cui:

Considerato che essendo l'importo a base d'asta inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere
all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in applicazione degli
artt. 57 e 122 commaT del Codice dei contratti, mediante richiesta di miglior offerta con ribasso percentuale
attraverso iI Sistemø dí e-procarøment denomìnøto Sìstemø Telemøtíco Acquístí Regíonøle della Toscanø
(START);

VISTO la procedura di gara altivata il I0lI2l20l5 e terminata in data 1811212015 alle quali sono state
invitati a rimettere la loro miglior offerta 10 operatori economici accreditati al SISTEMA START
REGIONALE;

Visto che la ditta vincitrice risulta essere la seguente
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Per mo nuten zíone ord i na ria A corpo €uro 9.600,00
Per apertura e chiusura A corpo €uro 6.500,00
Per interventi sepolture/ínumdzioní/esumazioní A misuro presunto €uro 75.700,00
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Richiamato il contratto di appalto repertorio 3593 del 2210312016 con il quale si prevedeva la possibilità di
assegnare alla ditta vincitrice il servizio per ulteriori mesi sei;
Preso atto della corrispondenza tra l'amministrazione comunale e la Ditta Costruire che ha dato la
disponibilità a proseguire il servizio fino al 31112/2016;
Preso atto che con determinazione 01.01 del 07101/2016 e determinazione 119.4T del3010312016 è stato
proweduto alf impegno totale di €uro 15.601,28;

Visto che I'importo annuo preventivato (salvo maggiori sepolture non preventivabili) viene calcolato iva
compresa in:

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:

o 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
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di dare atto che il servizio di gestione del servizio cimiteriale, come previsto nella gara con metodo
della procedun negoziata e nel contratto di appalto repertorio 3593 del 2210312016 viene affidato fino al
3Ill2l20l6 alla ditta:

2) Di dare atto che il ribasso percentuale offerto da applicare aiprezzi di cui all'appalto in oggetto è del
23,540/o:

3) Di dare atto che le somme da impegnare ammontano a €uro 17.838,99 iva compresa e di prowedere ad
imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 17.838,99

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, soggetta a gara di appalto e relativo affidamento;
5) Di dare atto che il periodo di affidamento è fino al31112/2016'
6) Che il CIG assegnato è ZC01TEBEEE

Per quanto sopra si esprime parere fbvoret:iJ.iiä:Ï:ilä"hrità tecnica e alla corre ttezza dett'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.
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Per manutenzione ordinaria A corpo €uro 8.954,99
Per apertura e chiusura A corpo €uro 6.063,28
Per interventi sepolture/inum¿zioni/esumazioni A misura presunto €uro 18.422,00
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Capitolo Codice Descrizione Importo
975100 Zr906 Spese Diverse Cimiteri Comunali - Prestazioni Servizi 6.966,99
975 100 2¡Qc? Spese Diverse Cimiteri Comunali - Prestazioni Servizi t0.872,00



x
x

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

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

n
(Dott.

J

presente atto aí sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'ørt.151, 4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

outu..L.!.

il

WJ,{

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile alla correttezza dell'azione amminístrativa del

AREACONTABILE
Tiziana
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