COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 849 del 21/08/2014
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO
DALL'1.10.2014 AL 31.03.2016 - CIG: 58953493E5

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/07/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Delibera di approvazione del Bilancio di previsione
2014, della relazione tecnica previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale 2014/2016”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 138 del 05/08/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno
2014 composto di “PEG finanziario” e “Piano delle performance”;
CONSIDERATO che l’affidamento in appalto dei servizi cimiteriali nel Cimitero Maggiore “Le
Grazie” e nei Cimiteri Frazionali di Roncitelli e Montignano giungerà in scadenza il prossimo
30.09.2014;
VALUTATO conveniente affidare lo stesso in regime di appalto a ditta esterna, da individuarsi in
seguito all’esperimento di procedura negoziata nei termini e con le modalità di cui agli artt. 57 e 81
del D. L.gs. n. 163/2006;
DATO ATTO che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nelle sedute del
21 e 22 luglio uu.ss., nel corso della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ha approvato tra
l’altro un emendamento relativo alle centrali uniche di committenza e che pertanto le disposizioni di
cui al comma 3 bis dell’art. 33 del D. L.gs. del n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge
n. 89 del 23.06.2014 entreranno in vigore il 01.01.2015 quanto all’acquisizione di beni e servizi;
VALUTATO pertanto di procedere in via di urgenza, in considerazione dei tempi ancora utili sino
al termine dell’affidamento già disposto;
DATO ATTO inoltre che le modalità operative sopra indicate per giungere all’appalto, su
indicazione della Giunta Municipale, sono state preferite alla formula dell’affidamento alle
Cooperative Sociali di tipo B ai sensi della L. 381/ 91 in quanto gli attori presenti sul territorio non

possiedono, ad eccezione di uno, idonee capacità tecnico operative e tale circostanza non
renderebbe possibile il perseguimento dei principi di alternanza e di giusta concorrenza;
PRECISATO che:
- Con il procedimento che si avvia mediante il presente atto si intende addivenire alla stipula
di un contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi cimiteriali meglio individuati nel
capitolato speciale di appalto per il periodo dall’1.10.2014 al 31.03.2016;
- L’importo complessivo del contratto di appalto da stipularsi è pari al massimo a complessivi
E. 194.214,00 oltre iva di cui:
a) E. 186.488,28 oltre iva quale corrispettivo per i servizi soggetto a ribasso;
b) E. 7.725,72 oltre iva quale importo corrispondente agli oneri per la sicurezza non
soggetto a ribasso;
- Il contratto relativo ai servizi in questione sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico le cui
clausole ritenute essenziali saranno:
a) Il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione (derivante
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria) e l’importo fisso relativo ai costi per la sicurezza determinati in E.
7.725,72;
b) La durata dell’appalto definita nell’apposito capitolato speciale;
c) La cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo eventuali
maggiorazioni;
d) Le penalità per eventuali inadempienze da parte dell’aggiudicatario;
- La scelta del contraente avverrà, in ragione della capacità di contrattare dell’ente procedente
come sopra venutasi a definire solo recentemente e, quindi, per evidenti motivazioni di
urgenza, mediante procedura negoziata nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dai
documenti di gara, ai sensi degli artt. 57 e 81 del D.L.gs. n. 163/2006;
VISTI i documenti di gara di seguito elencati e allegati al presente atto:
A) Avviso pubblico di avvio di procedura negoziata per l’espressione di manifestazione di
interesse;
B) Capitolato speciale di appalto con elenco delle opere cimiteriali;
C) Schema di contratto;
VISTI:
- L’art- 107 comma 3 lett. C del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze dei dirigenti e
dei responsabili di servizio;
- L’art. 3 comma 2 del D. L.gs. n. 29/93 e s.m.i. relativo agli adempimenti di competenza dei
dirigenti;
- Gli artt. 38, 39 e 44 dello Statuto Comunale;
DATO atto che la spesa di cui al presente atto viene fronteggiata con oneri a carico del corrente
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e con le corrispettive allocazioni sul bilancio di
previsione 2014/16;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AVVIARE il procedimento finalizzato alla stipula del contratto di appalto per la gestione
dei servizi cimiteriali presso il Cimitero Maggiore Le Grazie e i Cimiteri Frazionali di
Montignano e Roncitelli per il periodo dall’1.10.2014 al 31.03.2016 per l’importo massimo
complessivo di E. 194.214,00 oltre iva di cui:
c) E. 186.488,28 oltre iva quale corrispettivo per i servizi soggetto a ribasso;
d) E. 7.725,72 oltre iva quale importo corrispondente agli oneri per la sicurezza non
soggetto a ribasso;
3. DI DEFINIRE, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L.:
- Che il fine che il contratto intende perseguire è la formalizzazione dei rapporti tra stazione
appaltante e ditta aggiudicataria per la gestione dei servizi cimiteriali presso il Cimitero
Maggiore Le Grazie e i Cimiteri Frazionali di Montignano e Roncitelli per il periodo
dall’1.10.2014 al 31.03.2016;
- Che l’oggetto del contratto è la gestione e lo svolgimento dei servizi cimiteriali meglio
indicati nell’allegato capitolato speciale d’appalto;
- Che la forma del contratto da stipularsi sarà quella dell’atto pubblico, le cui clausole ritenute
essenziali saranno:
a) Il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione (derivante
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria) e l’importo fisso relativo ai costi per la sicurezza determinati in E.
7.725,72;
b) La durata dell’appalto definita nell’apposito capitolato speciale;
c) La cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo eventuali
maggiorazioni;
d) Le penalità per eventuali inadempienze da parte dell’aggiudicatario;
4. DI DARE ATTO, per le motivazioni meglio esplicitate nella parte narrativa, che la scelta del
contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai
sensi degli artt. 57 e 81 del D.L.gs. n. 163/2006, nel rispetto dei termini e delle modalità
fissati dai documenti di gara allegati al presente atto;
5. DI APPROVARE i documenti di gara di seguito indicati che allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
A) Avviso pubblico di avvio di procedura negoziata per l’espressione di manifestazione di
interesse con schema tipo;
B) Capitolato speciale di appalto con elenco delle opere cimiteriali e quantificazione della
base d’asta e del fabbisogno presunto;
C) Schema di contratto;
6. DI STABILIRE il seguente cronoprogramma degli adempimenti conseguenti all’adozione
della presente determinazione:
- Pubblicazione dell’avviso pubblico sub A) all’Albo Pretorio e in apposita sezione del sito
internet istituzionale per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre 2014;
- Termini per la presentazione dell’offerta dall’11 al 22 settembre 2014;
- Consegna dei lavori: entro il 30.09.2014;
7. DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto viene fronteggiata con oneri a carico del
corrente bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e con le corrispettive allocazioni sul
bilancio di previsione 2015/17 – cap. 1508/1 con le seguenti specificazioni:

- A valere sull’esercizio 2014: E. 32.369,00 (al massimo);
- A valere sull’esercizio 2015: E. 129.476,00 (al massimo);
- A valere sull’esercizio 2016: E. 32.369,00 (al massimo);
precisando tuttavia che il calcolo del valore del contratto si basa sulla quantificazione di un
numero presunto di operazioni cimiteriali nell’arco di un anno, non potendo prevedere né
predeterminare ex ante il fabbisogno delle medesime;
8. DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marta Rosati,
Responsabile Ufficio Economato del Comune di Senigallia, mentre il Dirigente Area
Organizzazione e Risorse Finanziarie interverrà per conto dell’Amministrazione Comunale,
ai sensi dell’art. 107 TUEL, nella stipula del contratto di appalto;
9. – DI PREVEDERE una spesa di € 236.941,08 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Ministeriale Movimento
Importo
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

Impegno

2014

1508/1
1.10.05.03
39.490,18
MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI,TRASPORTO OBBLIGATORIO
SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE

Impegno

2015

1508/1
1.10.05.03
157.960,72
MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI,TRASPORTO OBBLIGATORIO
SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE

Impegno

2016

1508/1
1.10.05.03
39.490,18
MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI,TRASPORTO OBBLIGATORIO
SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE

IL RESPONSABILE
UFFICIO ECONOMATO
(
)

IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

