COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 76 del 30/01/2019
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE
CIMITARIALI IN TOMBE IPOGEE.

DUVRI

PER

OPERAZIONI

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019-2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” ;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019-2021” e successivi atti di variazione;
Viste le proprie precedenti determinazioni:
1) n. 359 del 5.04.2016 con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento, con procedura aperta
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, della gestione dei servizi cimiteriali per il triennio
2016/2019;
2) n. 903 del 27.07.2016 con la quale sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni della
Commissione di Gara;
3) n. 1128 del 26.09.2016 con la quale è stata aggiudicata la gestione dei servizi cimiteriali presso il
Cimitero Maggiore Le Grazie e i Cimiteri di Montignano e Roncitelli, dal 01.10.2016 al
30.09.2019, alla ditta Dinamica Centro Servizi Soc. Coop. con sede in Foligno, Via G. Polanga
s.n.c, c.f. – p.i 00615810546;
Preso atto del contratto stipulato dal Comune di Senigallia con la citata ditta aggiudicatrice,
Repertorio n. 22030 del 16/06/2017;
Vista la comunicazione via pec, prot. n. 84755 del 04/12/2018, con la quale è stato comunicato il
subentro alla ditta appaltatrice da parte della Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa P.I.
00102480555 in virtù di un atto di fusione per incorporazione, a rogito del notaio Vincenzo Clericò
Rep. n. 33700 del 22.10.2018, con decorrenza dal 01/11/2018;
Dato atto della modifica soggettiva del contratto di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii;

Preso atto della comunicazione della ditta Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa, pervenuta in data
07/12/2018, con la quale si informa che dal 10.12.2018, per ragioni inerenti la sicurezza, non
saranno più effettuate le operazioni cimiteriali in tombe ipogee;
Dato atto della disponibilità, per l’espletamento delle operazioni in questione, espressa dalla ditta
Service One di Starnoni Daniele che è risultata la 2° classificata nella originaria gara di affidamento
dei servizi cimiteriali;
Vista la determinazione n. 1959 del 17/12/2018 per l’affidamento diretto delle operazioni
cimiteriali in tombe ipogee alla citata ditta;
Considerato che tali attività riguardano circa il 30% del totale delle attività cimiteriali è necessario
ed urgente effettuare approfondimenti in merito ai criteri di sicurezza riferiti alle operazioni in
argomento;
Preso atto della determina n. 498 del 13/05/2018 di adesione alla Convenzione dei servizi relativi
alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e
ss.mm.ii e art. 58, Legge 388/00, sulla base della quale i servizi relativi alla sicurezza sul lavoro del
Comune di Senigallia sono svolti dalla ditta SEA GRUPPO con sede in Fano Via P. Borsellino,
12/D;
Ritenuto indispensabile affidare direttamente alla menzionata ditta SEA GRUPPO - Partita Iva
01213360413 il servizio di redazione del DUVRI in questione;
Richiamata la normativa del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016;
Richiamato il decreto sindacale n. 750 del 30.12.2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, alla Dott.ssa Laura Filonzi;
Individuata nella persona del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Senigallia
Laura Filonzi la figura del R.U.P ai sensi del Codice degli appalti;
Individuata nel responsabile del procedimento, ai sensi della 241/90, la Dott.ssa Monia Sassaroli;
Considerato che l'operazione in oggetto rientra, in parte, tra quelle rilevanti ai fini IVA per la
presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e
s.m.i:
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI AFFIDARE direttamente alla ditta SEA GRUPPO, con sede in Fano Via P. Borsellino, 12/D
Partita Iva 01213360413, il servizio di redazione del DUVRI per lo svolgimento delle operazioni
cimiteriali in tombe ipogee;
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, con le seguenti modalità:
Anno 2019 – €. 250, 00 nei confronti della ditta sopra citata al cap. 1508/1;
4) DI DARE ATTO che il cig è: ZC02697018;
5) DI DARE ATTO che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da
applicare è lo split payment e il codice CUU è: UFR2PN;

6) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato
n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019
7) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
8) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui
all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al
momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la
quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione
amministrativa;
9) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art.
147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio
finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29,
comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
13) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990, è la Dott.ssa Monia Sassaroli;
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