COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 194 del 31/03/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI CON
PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART.36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. - PERIODO
01.04.2021-31.08.2021. CIG: ZF3312CA7B.

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
PREMESSO che:
1) con determinazione n. 1128 del 26.09.2016 l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali presso il
Cimitero Maggiore Le Grazie e i Cimiteri frazionali di Montignano e Roncitelli, per il periodo dal
01.10.2016 al 30.09.2019, è stato aggiudicato alla ditta Dinamica Centro Servizi Soc. Coop. con sede
in Foligno, Via G. Polanga s.n.c, C.F. – P.I. 00615810546;
2) in data 16/06/2017 è stato stipulato il contratto, repertorio n. 22030, tra il Comune di Senigallia e la
ditta aggiudicatrice;
3) in data 01/11/2018, con atto a rogito notaio Vincenzo Clericò rep. n. 33700 del 22.10.2018, è
avvenuta la fusione per incorporazione dell’appaltatrice con la ditta Cosp Tecno Service Soc.
Cooperativa;
4) con determinazioni n. 1952 del 14/12/2018 e n. 42 del 24/01/2019, il Comune di Senigallia ha
recepito la modifica soggettiva del contratto prendendo atto che dall’1/11/2018 la ditta appaltatrice è
la Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa P.I. 00102480555;
5) con determinazione n. 1333 del 30/09/2019, il Comune di Senigallia ha esercitato l’opzione di
continuazione del servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., estendendo la
durata dell’appalto dei servizi cimiteriali, affidato alla Cosp Tecno Service Soc. Cooperativa, per il
periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2020;
CONSIDERATO che il contratto sopra indicato, in scadenza il 30.09.2020, prevedeva la possibilità
per l’Ente di esercitare ulteriormente l’opzione di continuazione, cui tuttavia non si riteneva di fare ricorso,

procedendo così all’avvio di un procedimento di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali per il periodo
dal 01.01.2021 al 31.12.2023;
DATO ATTO che nelle more dell’indizione e dell’espletamento della procedura di gara si rendeva
necessario garantire la continuità dei servizi cimiteriali mediante la disposizione di una proroga tecnica in
quanto i servizi in questione rientrano tra quelli ritenuti essenziali che non possono subire interruzioni;
RICHIAMATA la determinazione n. 929 del 30.09.2020 con cui veniva pertanto disposta la proroga
tecnica dell’affidamento dei servici cimiteriali per il periodo dal 1.10.2020 al 31.12.2020, fatta salva la
facoltà del Comune di Senigallia di comunicare una diversa scadenza;
RICHIAMATA la determinazione n. 1097 del 12.11.2020 con la quale, conformemente a quanto
indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 179 del 11.11.2020, si revocavano in autotutela gli atti
relativi alla procedura di gara indetta con determinazione a contrattare n. 958 del 08.10.2020 al fine di
avviare una successiva procedura di gara per l’affidamento della gestione unitaria dei servizi di esecuzione
delle operazoni cimiteriali, d custodia e di manutenzione del verde dei Cimiteri;
RAVVISATA pertanto la necessità di estendere la durata della proroga tecnica dal 01.01.2021 al
31.03.2021 al fine di assicurare la continuità del servizio fino all’avvenuta aggiudicazione del nuovo appalto;
RICHIAMATA la determinazione n. 1327 del 18.12.2020 con cui veniva disposta la proroga tecnica
dell’affidamento in essere per il periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021, fatta salva la facoltà del Comune di
Senigallia di comunicare una diversa scadenza;
DATO ATTO che è in corso di formalizzazione la determinazione a contrattare con la quale il
Dirigente dell’Area Tecnica, Territorio e Ambiente, ha indetto una nuova gara per l’affidamento della
gestione dei servizi cimiteriali e lavori accessori di manutenzione per il periodo dal 01.09.2021 al
31.08.2024;
RITENUTO che, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio, nelle more
dell’espletamento della gara indetta, non appare opportuno né conveniente dar luogo a soluzioni alternative
rispetto alla attuale gestione in quanto la sostituzione dei servizi già avviati potrebbe comportare possibili
rischi di ritardi o disservizi nell’ambito di prestazioni essenziali;
CONSIDERATA inoltre la competitività del prezzo offerto dalla Cosp Tecnoservice Soc.
Cooperativa rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto conto dei
parametri di qualità e di prezzo delle prestazioni, come da indagine di mercato effettuata;
DATO ATTO altresì che i servizi offerti rispondono alle esigenze di interesse pubblico che
l’Amministrazione deve soddisfare;
RITENUTO pertanto, in ossequio ai principi di speditezza, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, di disporre la prosecuzione dell’affidamento diretto all’operatore economico
uscente Cosp Tecnoservice Soc. Cooperativa di Orvieto per il tempo necessario all’espletamento della nuova

procedura di gara e, specificamente, per il periodo dal 01.04.2021 al 31.08.2021, alle medesime condizioni
vigenti;
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, la citata compagnia risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di DURC
attestante la regolarità contributiva;
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
DATO ATTO che, sulla scorta degli importi contrattualizzati, la prosecuzione del servizio di
ulteriori cinque mesi avrà il valore massimo stimato di € 45.000, I.V.A. inclusa, da imputarsi al cap. 1508/1
del corrente bilancio di previsione armonizzato 2021 – 2023;
RITENUTO pertanto, di procedere in seguito all’affidamento di cui al presente atto, ad assumere impegno di
spesa per la somma complessiva di € 45.000,00 I.V.A. inclusa;
RICHIAMATI:
- l’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che per affidamenti di importo inferiore a
40.000, 00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
- l’art. 1 del DL n.76 del 16/7/2020 Decreto Semplificazioni, convertito con modifiche in L. n. 120 del
11/9/2020, il quale, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che le Stazioni Appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto per importi inferiori ad € 75.000,00, per le procedure i cui
atti siano adottati entro il 31.12.2021;
- l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
PRECISATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto
adottando un unico provvedimento;
ACCERTATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse di cui all’art.
42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
INDIVIDUATA nella persona del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Senigallia,
Dott. Paolo Mirti, sia la figura del R.U.P ai sensi del Codice degli Appalti sia del Responsabile del presente
procedimento ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/1990;
DATO ATTO che il codice CIG dell’intervento è il seguente: ZF3312CA7B;
DETERMINA
1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) DI DISPORRE, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento dei servizi cimiteriali alla ditta
Cosptecnoservice Società Cooperativa di Orvieto, alle medesime condizioni organizzative ed economico
finanziarie vigenti e dedotte nel contratto rep. n. 22030 del 16.06.2017, per il periodo dal 1.04.2021 al
31.08.2021 e, comunque, per il periodo necessario al compiuto svolgimento delle attività di gara;

3°) DI DARE ATTO che il corrispettivo stimato per l’affidamento dei servizi cimiteriali per il periodo dal
01.04.2021 al 31.08.2021 è pari a € 45.000,00 IVA inclusa;
4°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente 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 2021;
5°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art.
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
7°) DI PREVEDERE una spesa di € 45.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

12.09.1
ZF3312CA7
45.000,00
1.03.02.15.999
B
MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI,TRASPORTO OBBLIGATORIO SALME
E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE
1508/1

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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.

