COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 695 del registro
COPIA
Data 18/11/2021
Oggetto:

Affidamento dei servizi cimiteriali (Inumazione, Estumulazione, Esumazione e servizio di
reperibilità). Presa d’atto dell’aggiudicazione in favore della ditta Fiori e Decori – Centro servizi
funebri e cimiteriali di Lidia Traina, via Ugo Foscolo n° 28 Alia (Pa), a seguito di R.D.O. sul
MePa. CIG: Z263368101
_______________________________________________________________________

Il giorno 18/11/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1505
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- Necessita garantire il Servizio Cimiteriale relativo all'inumazione, estumulazione esumazione, servizio di
reperibilità, traslazione salme e riduzione dei resti mortali ed attività complementari per le quali la legge
prevede l'assoluta continuità di erogazione;
- L'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato
nell'appalto la forma di gestione più idonea per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali delle in argomento,
mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate nonché le
ulteriori attività non ricomprese nel servizio oggetto della presente procedura.
- con Determinazione a contrarre n° 625/A5 del 25/10/2021 si è proceduto:
- a indire procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio in oggetto, tramite "richiesta di offerta" (RDO) invitando tutti gli operatori
presenti sul MEPA;
- a porre a base d'asta l'importo complessivo del servizio di € 10.670,36 oltre IVA al 22%, di cui €.
10.350,25 a base d’asta soggetti a ribasso ed €. 320,11 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la
sicurezza, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. L.vo
n. 50/2016;
- a stabilire che la stipula del contratto deve avvenire mediante documento di stipula sul portale
MePa.;
- a prenotare la spesa di € 10.670,36 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.347,48 oltre imprevisti per €.
57,16 per un totale di €. 13.075,00 da imputare sul cap. peg. 1488 codice 12.09.103 avente per
oggetto "Gestione servizi cimiteriali: Tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ecc." (impegno n°
1145/2021);
- che con R.D.O. n° 2891515 sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte iscritte su MePa nello
specifico bando denominato “Servizi Cimiteriali e Funebri” alla data di pubblicazione della richiesta di
offerta;
- che entro il termine delle ore 10:00 del 09/11/2021, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenute le offerte delle ditte:
Denominazione concorrente
Fiori e Decori – Centro servizi funebri e cimiteriali
di Lidia Traina, via Ugo Foscolo n° 28 Alia (Pa),
identificativo fiscale ai fini IVA: IT04296290820,
Codice fiscale: TRNLDI74C66A195Q
Verificata e approvata la documentazione amministrativa, si è proceduto alla apertura della busta economica
con i seguenti risultati:
- Fiori e Decori di Lidia Traina che ha indicato il minor prezzo in “7.738,8819 euro”;
Preso atto che alla richiesta di offerta ha partecipato solo il fornitore Fiori e Decori – Centro servizi funebri e
cimiteriali di Lidia Traina;
Ritenuto di aggiudicare in via provvisoria i servizi cimiteriali (Inumazione, Estumulazione ed esumazione)
alla ditta Fiori e Decori – Centro servizi funebri e cimiteriali di Lidia Traina, via Ugo Foscolo n° 28 Alia
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(Pa), identificativo fiscale ai fini IVA: IT04296290820, Codice fiscale: TRNLDI74C66A195Q, per
l’importo di € 7.738,8819 oltre ad € 320,11 per oneri della sicurezza in totale € 8.058,9919;
Visto:
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed - in
particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento comunale di contabilità.
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
Propone
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
- di prendere atto dell’aggiudicazione in favore della ditta Fiori e Decori – Centro servizi funebri e
cimiteriali di Lidia Traina, via Ugo Foscolo n° 28 Alia (Pa), identificativo fiscale ai fini IVA:
IT04296290820, Codice fiscale: TRNLDI74C66A195Q per l’importo di € 7.738,8819 oltre ad € 320,11 per
oneri della sicurezza in totale € 8.058,9919 oltre IVA al 22% (pari ad € 1.772,98) ed € 57,16 di imprevisti
per in totale complessivo di € 9.889,13 subordinando l’efficacia del presente provvedimento alla verifica,
attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
- di dare atto che l’importo complessivo necessario all’espletamento del servizio in parola, pari ad €
7.738,8819 oltre ad € 320,11 per oneri della sicurezza in totale € 8.058,9919 oltre IVA al 22% (pari ad €
1.772,98) ed € 57,16 di imprevisti per in totale lordo di € 9.889,13 trova copertura finanziaria nel bilancio
comunale esercizio 2021 al capitolo 1488 codice 12.09.103 avente per oggetto “gestione servizi cimiteriali:
Tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ecc.”, giusto impegno n° 1145/2021 di €. 13.075,00 assunto con la
Determinazione n° 625/A5 del 25/10/2021;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria Fiori e Decori – Centro servizi funebri e
cimiteriali di Lidia Traina, via Ugo Foscolo n° 28 Alia (Pa), PEC: traina.lidia@pec.it
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
- di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili
e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
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- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 10/11/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

12.09.103

12

1488

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

1145

N. 1212

€ 9.889,13

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Fiori e Decori – Centro servizi funebri e cimiteriali di Lidia Traina

Descrizione Impegni Assunti
AFFID. SERV. CIMITERIALI (INUMAZ., ESTUMAZ., ESUMAZ.) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FIORI E
DECORI

Misilmeri, 17/11/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Corsale Rita
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 18/11/2021 e vi rimarrà fino al 03/12/2021.
Misilmeri, 18/11/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Corsale Rita
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