COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 625 del registro
COPIA
Data 25/10/2021
Oggetto:

Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 per l'affidamento dei servizi
cimiteriali (Inumazione, Estumulazione e Esumazione). Scelta sistema di gara a mezzo di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, mediante RDO sul MEPA - Impegno di spesa. C.I.G.: Z263368101
_______________________________________________________________________

Il giorno 25/10/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Corsale Rita,
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. 1393
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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 e esumazione, 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 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;
– che si attendeva l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023 al fine di indire nuova
procedura di gara per garantire il servizio in oggetto;
– che alla data del presente Atto, l'Ente si trova in gestione provvisoria e pertanto nelle condizioni previste
dall'art. 163, commi 1 e 3, del TUEL 267/00;
Considerato che:
- Occorre procedere con la massima urgenza all'attivazione dei servizi cimiteriali di seguito elencati, stante la
non disponibilità di loculi liberi nonché di posti salma nei campi di inumazione dei cimiteri comunali;
- le congregazioni religiose locali, con numerose e diverse note agli atti di questo Ufficio chiedono lo
svolgimento delle attività ordinarie di esumazione/estumulazione al fine di razionalizzare gli spazi a
disposizione e nel rispetto dei tempi imposti dalle differenti tipologie di seppellimento;
- che l’art. 28 “Esumazioni ordinarie” del vigente regolamento di polizia mortuaria al comma 2 stabilisce:
“Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è
preferibile dal mese di febbraio al quello di novembre (escludendo luglio ed agosto)”
Visto:
l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli
enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del dirigente indicante":
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
Dato atto che:
il fine del contratto: Assicurare il servizio di inumazione, estumulazione e esumazione;
l'oggetto del contratto: Affidamento del servizio di Inumazione, estumulazione e esumazione;
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la modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata a mezzo di R.D.O. sul Me.Pa.;
la motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura negoziata è necessaria
al fine di utilizzare il Me.Pa.;
l'art. 32 (fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
Dato atto, altresì, che:
- Il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali (inumazione, estumulazione e esumazione,
traslazione salme e riduzione dei resti mortali) meglio specificati nel capitolato d'oneri allegato per un
periodo di mesi sei e comunque sino alla concorrenza dell'importo contrattuale;
- Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa
riferimento al contratto, ove necessario, alle norme vigenti in materia, in particolare al d.lgs. n. 50/2016
nonché al d.p.r. n. 207/2010 per le norme attualmente vigenti.
Visto il D.L. 6/07/2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini" in particolare l'art. 1.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e, da atto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con richiesta di offerta (RDO);
Ritenuto, stante l'urgenza:
- per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere all'acquisto mediante procedura telematica di acquisto ai sensi
dell'art. 36 del D. L.vo n. 50 del 2016, per l'acquisizione dei beni, tramite "richiesta di offerta" (RDO)
nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo di cui all'art:. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinarsi mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e non in ribasso percentuale su ogni singola attività,
da applicare a tutte le tariffe indicate nell’elenco prezzi, in quanto tale metodo è ritenuto più congruo con la
tipologia e l'entità dell'intervento. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai
sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Il sorteggio del metodo sarà effettuato automaticamente dal
sistema acquistinrete. Il relativo contratto sarà stipulato a misura;
- di procedere all'affidamento del servizio, anche previa autocertificazione dei requisiti previsti per legge,
fermo restando che questa Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati, prima del
pagamento.
- Visto il capitolato d’oneri e suoi allegati del servizio in questione ;
- Considerato che l’importo complessivo del progetto del servizio di che trattasi ammonta ad €. 13.075,00
distinto come di seguito:
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Quadro economico

a)

Importo totale a b.a. €

b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3% di a)
c)

€

Importo a b.a. soggetto a ribasso a)-b) €

10.670,36
320,11
10.350,25

d) iva 22% su a)

€

2.347,48

e) imprevisti

€

57,16

IMPORTO TOTALE SERVIZIO a)+d) €

13.075,00

f)

dato atto che la spesa complessiva del progetto in questione di €. 13.075,00 farà carico sul capitolo peg. 1488
codice 12.09.103 avente per oggetto "gestione servizi cimiteriali: “Tumulazioni, inumazioni, estumulazioni
ecc.", del bilancio pluriennale in corso di formazione;
dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 41 della l. 190/2012 e smi a dall’art. 14 del codice di
comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di
conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all’istruttoria dell’atto;

-

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;
il d.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016;
il d.P .R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le
regole di funzionamento del Mercato elettronico;
l'art. 26 della legge n. 488/1999;
il regolamento comunale di contabilità;
la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione
trasparente ".

PROPONE
Di 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) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA)
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invitando gli operatori presenti sul MEPA;
Di approvare il progetto del servizio di che trattasi ed il capitolato d’oneri con i suoi allegati per una spesa
complessiva del servizio di € 13.075,00
Di approvare:
o
o
o
o

Allegato A – Descrizione dei servizi cimiteriali
Allegato B – Computo metrico estimativo
Allegato C – Capitolato d’oneri
Allegato D - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA
UNICO EUROPEO (DGUE)
o
Allegato E – Adesione al protocollo di legalità
o
Allegato F – Clausole di autotutela e patto di integrita’
o
Allegato G – Tracciabilita’ dei flussi finanziari
per farne parte integrante e sostanziale;

Di 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. Si procederà
all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Il
sorteggio del metodo sarà effettuato automaticamente dal sistema acquistinrete;
Di stipulare il contratto mediante documento di stipula sul portale MePa.;
Di 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.";
Di dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel rispetto del
2° comma dell’art. 163 del D.Lgs.n.267/2000;
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;
- 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
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f.to arch. Corsale Rita
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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, 14/10/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Corsale Rita

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

1488

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

1145

N. 1145

€ 13.075,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento servizi cimiteriali

Misilmeri, 25/10/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

7

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 25/10/2021 e vi rimarrà fino al 09/11/2021.
Misilmeri, 25/10/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Corsale Rita
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