
 

COMUNE DI ROCCAGORGA  
PROVINCIA DI LATINA 
Via 28  maggio - 04010 Roccagorga (LT) 
Tel. 0773 - 960823 -  Fax 0773 - 959450 

 
- SETTORE AREA TECNICA - 

 
 

 
 

N. 345/A.T. 
 

Del 27/09/2017 
 

 
OGGETTO:  

 
APROVAZIONE  ELENCO  DITTE  

ACCREDITATE  PER L'ESECUZIONE   DEL  

SERVIZIO  DI  TUMULAZIONE,  

INUMAZIONE,  ESUMAZIONE  ED 

ESTUMULAZIONE  SALME,  A DOMANDA  

INDIVIDUALE,  NEL  CIMITERO  DI  

ROCCAGORGA(LT)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   
  

- Visto che l’Amministrazione comunale intende mettere in atto azioni e strategie per la 
regolamentazione e la gestione dei servizi cimiteriali; 
 

- Dato atto che i servizi di cui al presente provvedimento non sono disponibili nelle 
convenzioni quadro definite dalla Consip e dal Mepa; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 30/04/1992, modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n.4 del 22/02/2011 ad oggetto:" regolamento 
cimiteriale"; 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 27/09/2017, ad oggetto 
“approvazione condizioni per l'esecuzione  del servizio di tumulazione, inumazione, 
esumazione ed estumulazione salme a domanda individuale mediante istituzione elenco 
operatori  accreditati” 
 

- Visto l’Avviso Pubblico n.prot.5243 del 09/08/2017, ad oggetto “Avviso per l’esecuzione 
del servizio di tumulazione, esumazione, estumulazione ed inumazione mediante 
accreditamento nel cimitero comunale di Roccagorga”; 
 

- Considerato che ad oggi risulta essere scaduta la convenzione in essere con la 
precedente ditta e che questo Ente ha la necessità di assicurare e non interrompere tale 
servizio nel cimitero Comunale; 
 

- Dato atto che con nota n.prot. 6110 del 21/09/2017 è giunta a questo Ente n.1 domanda 
di accreditamento per l’esecuzione dei servizi in oggetto della seguente ditta: 
 

1. Agenzia Funebre Orsini di Vivenzio Orsini, con sede in Piazzale Aldo Moro n.16, 
04010 Roccagorga(LT), P.Iva 02785140597; 

 



  
- Visto il  verbale del 26/09/2017, con la quale si è verificato che la documentazione 

presentata era conforme a quella richiesta con Avviso Pubblico n.prot.5243 del 
09/08/2017, ed è stata esaminata la stessa documentazione; 
 

- Rilevata la necessità, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.L.gs 50/2016, di approvare il 
verbale e di redigere un elenco di ditte accreditate per l’esecuzione del servizio in 
oggetto, onde addivenire alla sottoscrizione della convenzione; 
 

- Visto il verbale del 26/09/2017, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal 
Responsabile dell’Area Contabile del Comune di Roccagorga, con la quale venivano 
verificati i requisiti delle ditte che avevano presentata domanda e con la quale veniva 
redatto apposito elenco delle ditte accreditate; 
 

- Visto il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 
 

- Visto il Decreto Sindacale n.6 del 17/06/2014 con il quale è stato dato incarico, quale 
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale,  all’arch. Francesco Palombi; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di approvare il verbale del 26/09/2017 che è allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare l’elenco delle ditte accreditate per l'esecuzione  del servizio di tumulazione, 
inumazione, esumazione ed estumulazione salme, a domanda individuale, nel cimitero di 
Roccagorga(LT); 

 
3) di dare atto, che ai sensi dell’Avviso Pubblico n.prot.5243 del 09/08/2017, tuttora vigente, 

al momento di nuove domande di accreditamento l’elenco oggetto di approvazione venga 
nuovamente aggiornato; 

D I S P O N E 

 
a) che dei risultati venga data opportuna informazione e venga fatta pubblicazione 

conformemente alle disposizioni di legge; 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
                                                                                         f.to   Arch. Francesco Palombi                                    

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto Responsabile della  pubblicazioni aventi  effetto di pubblicità legale,  
 Visti gli atti d’ufficio; 
 Visto lo statuto comunale 

A  T  T  E  S  T  A 
   

 Che la presente determinazione e’ stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 

- x  non  comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del Responsabile del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità 
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà 
esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione. 

 
A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco 

Palombi. 
 
Roccagorga, li  27/09/2017 
              
                      IL RESPONSABILE 
               DELLA  PUBBLICAZIONI 
                             f.to  Arch. Francesco Palombi 

 
 
Visto di compatibilità monetaria: Si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art . 9 comma 1, lettera a) , punto 2, del d. l . 78/2009)”. 
    
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   f.to  Arch. Francesco Palombi  
 
 
Roccagorga  li,27/09/2017 
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  COMUNE DI ROCCAGORGA 
PROVINCIA DI LATINA 
Via 28  maggio - 04010 Roccagorga (LT) 

Tel. 0773 - 960926 
areatecnica@comuneroccagorga.telecompost.it 

- SETTORE AREA TECNICA   - 
 

OGGETTO:  APROVAZIONE ELENCO DITTE ACCREDITATE PER L'ESECUZIONE  
DEL SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED 
ESTUMULAZIONE SALME, A DOMANDA INDIVIDUALE, NEL CIM ITERO DI 
ROCCAGORGA(LT); 
 

VERBALE DI APPROVAZIONE ELENCO 
 
  L’anno 2017 il giorno ventisei del mese di Settembre, nella sede municipale, alle ore 12.30 

 

PREMESSO: 

             - Che mediante l’Avviso Pubblico n.prot.5243 del 09/08/2017, ad oggetto “Avviso per 

l’esecuzione del servizio di tumulazione, esumazione, estumulazione ed inumazione mediante 

accreditamento nel cimitero comunale di Roccagorga”, sono stata invitate, in una procedura aperta, le 

ditte interessate ad accreditarsi per svolgere i servizi richiesti nel cimitero comunale; 

  
       DATO ATTO: 

 - Che con nota n.prot. 6110 del 21/09/2017 è giunta a questo Ente n.1 domanda di 

accreditamento per l’esecuzione dei servizi in oggetto della seguente ditta: 

 

1. Agenzia Funebre Orsini di Vivenzio Orsini, con sede in Piazzale Aldo Moro n.16, 04010 

Roccagorga(LT), P.Iva 02785140597; 

  
      Preso atto di quanto sopra e verificato che l’offerta è conforme alle prescrizioni dell’avviso 

pubblico, procede alla verifica della documentazione prodotta. 
 

Dall’esame della sottostante documentazione presentata si evince la regolarità degli stessi atti: 

- Domanda (Allegato B dell’Avviso pubblico); 

- Polizza RCT e RCO dell’Agenzia Unipol Sai n.1/39097/87/156360763; 

 

Vista la regolarità del D.U.R.C. numero prot.INPS_8025136, richiesto da questo Ufficio; 

 

   Si propone l’accreditamento della ditta Agenzia Funebre Orsini di Vivenzio Orsini, con sede in Piazzale 

Aldo Moro n.16, 04010 Roccagorga(LT), P.Iva 02785140597, a svolgere l’esecuzione del servizio di 

tumulazione, esumazione, estumulazione ed inumazione mediante accreditamento nel cimitero comunale 

di Roccagorga. 

 

Si approva l’elenco delle ditte a svolgere il servizio di tumulazione, esumazione, estumulazione ed 

inumazione mediante accreditamento nel cimitero comunale di Roccagorga. 

 

Roccagorga. Lì 26/09/2107 

 
IL Responsabile dell’Area Tecnica                                    Il Responsabile dell’Area Contabile 

f.to Arch. Francesco Palombi                                                                                         f.to Dott. Marco Nardacci 
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ELENCO DELLE DITTE ACCREDITATE, DALLA DATA DEL 27/09/2017, A SVOLGERE IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 

SALME, A DOMANDA INDIVIDUALE, NEL CIMITERO DI ROCCAGORGA(LT); 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta n.40/2017 del 16/09/2017, i prezzi da applicare sono i seguenti: 

TARIFFE  SERVIZI CIMITERIALI Importo in Euro compreso I.V.A. 

Per ogni inumazione con scavo a mano 207,00 

Per ogni inumazione con scavo a macchina 189,00 

Per ogni tumulazione in celletta ossario 67,50 

Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata 99,00 

Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare 117,00 

Per ogni tumulazione in tomba sotterranea 207,00 

Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a mano 207,00 

Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a macchina 189,00 

Rinvenimento salme indecomposte con scavo a mano 207,00 

Rinvenimento salme indecomposte con scavo a macchina 144,00 

Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata 135,00 

Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare 180,00 

Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare tomba sotterranea 216,00 

Per ogni traslazione nell’ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione 180,00 

Per ogni traslazione nell’ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di 
cassetta di zinco 

144,00 

Per ogni traslazione nell’ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione 67,50 
E’ fissata in € 50,00 la   misura del diritto fisso per ogni tumulazione, estumulazione o inumazione a carico delle ditte accreditate, da riversare al Comune; 

Roccagorga. Lì 26/09/2017                                                                                                                          IL RESPOSNABILE DELL’AREA TECNICA 

N. NOME DELLA DITTA P.Iva SEDE LEGALE RECAPITO 

TELEFONICO 

EMAIL 

 

PEC 

1 Agenzia Funebre Orsini di 

Vivenzio Orsini 

02785140597 Piazzale Aldo Moro 

n.16, 04010 

Roccagorga (LT) 

3279534557 agenziafunebreorsini@gmail.com agenziafunebreorsini@gmail.com 
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