CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

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

n° 1222 del 26/08/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 1100 DEL 31.07.2019 PER
L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA.
REVISIONE E NUOVA APPROVAZIONE DI ALCUNI DOCUMENTI DI GARA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:

1) che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti d’impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
2) quanto disposto dall’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATE:
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”;
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 20192021”;
la propria precedente determinazione n. 643 del 30.04.2019 con la quale sono stati approvati gli atti
di gara utili all’affidamento in appalto dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri cittadini per il periodo
di anni tre, con opzione di continuazione per ulteriori anni tre e eventuale proroga tecnica;
DATO ATTO che, in seguito all’emanazione dell’ordinanza dirigenziale n. 138/2019, interdittiva
dell’esecuzione di operazioni cimiteriali all’interno delle tombe ipogee o a vasca o a pozzo nei tre cimiteri
cittadini e nell’attesa di meglio definire le modalità operative da porre in essere per assicurare, anche
riguardo a tali sepolture, l’esecuzione di lavorazioni in sicurezza, si è ritenuto di non procedere alla
pubblicazione degli atti di gara come sopra approvati;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrattare n. 1100 del 31.07.2019, esecutiva, con
cui sono stati approvati gli atti di gara utili allo svolgimento della procedura per l’individuazione del
contraente cui affidare l’appalto dei servizi cimiteriali;
DATO ATTO che, sulla base di alcune indicazioni fornite dal Dirigente della C.U.C. comunale si è reso
necessario modificare alcuni dei documenti allegati alla determinazione sopra richiamata, prevedendo che i
documenti prodotti dai concorrenti fossero non solo firmati digitalmente ma anche corredati di marca
temporale e presentati su supporti informatici non modificabili;

DATO ATTO pertanto che, in seguito a quanto sopra, sono state apportate alcune modificazioni ai
documenti di seguito indicati:
1. Disciplinare di gara;
2. atti relativi alla partecipazione alla procedura (Allegati A, A1, B, C, e D);
RITENUTO, ad integrazione e parziale rettifica di quanto già stabilito con la propria precedente
determinazione n. 1100/2019, di riapprovare la documentazione indicata nel precedente punto che,
unitamente a quella già approvata con il predetto atto, costituirà documentazione di gara da pubblicare ai fini
dell’avvio della relativa procedura;
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;
ACCERTATO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 42
c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI lo Statuto del Comune di Senigallia e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI gli artt. 97 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente
atto;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI CONFERMARE quanto già previsto con la propria precedente determinazione a contrattare n.
1100 del 31.07.2019 e, sulla scorta di quanto prescritto dal Dirigente C.U.C. Ing. Roccato, di procedere alla
modificazione di alcuni documenti allegati al predetto atto affinchè sia previsto che i documenti prodotti dai
concorrenti siano non solo firmati digitalmente ma anche corredati di marca temporale e presentati su
supporti informatici non modificabili;
3°) – DI APPROVARE, ad integrazione e parziale rettifica di quanto già approvato con la richiamata
determinazione n. 1100 del 31.07.2019, i gli atti relativi alla procedura in oggetto in premessa specificati e
precisamente:
1. Disciplinare di gara;
2. atti relativi alla partecipazione alla procedura (Allegati A, A1, B, C, e D);
dando atto che risultano invece confermati il progetto - relazione tecnico illustrativa del servizio e relativi
atti e documenti allegati e il capitolato speciale d’appalto nella versione approvata con la citata DD n.
1100/2019;
4°) - DI DARE ATTO che tutto quanto previsto e approvato con la citata DD n. 1100/2019 che non è stato
modificato con il presente atto, deve intendersi ratificato e confermato;
5°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo all’atto della sua adozione e che lo
stesso è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b) e
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;
6°) – DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per gli
adempimenti di competenza afferenti lo svolgimento della gara.

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File
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Impronta
DISCIPLINARE
Rev_2disciplinare_2019.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(08FCFC738FEF06AE7479C2F35082AA760DDF5F533C8B3B2ED1CE2C60FC6823BD)

26/08/2019

DICHIARAZIONE
dichiarazionedellaqualificazioneword.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
QUALIFICAZIONE ALL. A1
(5F98A4E808881F20177090CC50A7183718287B45E6FDC02AB1C71D7B0700C41C)

26/08/2019

ISTANZA
ALLEGATO A istanza di ammissione.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
PARTECIPAZIONE ALL. A
(8CE06B99A18C8198E2248FC72C8715F9F897B359E4E3F811A1B876B43F394E07)

26/08/2019

DGUE ALL. B
Allegato_B_ DGUE adattato al Codice.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(791248836B484B5DA2FDE14562D743BF907F29301091A0114DF28D958D77CF39)

26/08/2019

DICH SOSTITUTIVA ALL.C ALLEGATO C_dichiarazione sostitutiva.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(44E9EE9ACF42A51500E723C41859A9CA5AFAB364429B1777E2F118AF7DFA9790)

26/08/2019

OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO D offerta economica.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
ALL. D
(495F131D7F58E3ECB7F69D5610FDFD8B2508DE9E374FE18165ABF70757EC2C8F)

26/08/2019

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

