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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
SERVIZIO DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E SERVIZI VARI DA ESEGUIRE NEL 
CIMITERO COMUNALE BIENNIO 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO E 
DETERMINA A CONTRATTARE.   CIG 7261639E0F 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Premesso che occorre affidare l’incarico per il servizio di tumulazione, estumulazione e servizi 
vari da eseguire nel cimitero comunale nel biennio 2018/2019;  

- Preso atto che sul MEPA della piattaforma di CONSIP www.acquistinretapa.it le “Operazioni 
cimiteriali” sono presenti come sottocategoria 2 nell’allegato 7 al bando “Prestazione di servizi 
alle Pubbliche Amministrazioni” per l'abilitazione di fornitori alla categoria “Servizi cimiteriali 
e funebri” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

- Considerato che le specifiche tecniche contenute nella sottocategoria sopra citata non 
soddisfano le esigenze del Comune di Meda per l’espletamento del servizio e che si renderebbe 
pertanto necessario definire tutta una serie di Condizioni Particolari che renderebbero i 
documenti di difficile lettura, l’Area Infrastrutture e Gestione del territorio ha elaborato un 
proprio specifico progetto relativo al servizio in esame; 

Vista la relazione istruttoria del Funzionario Tecnico; 

Ritenuto di approvare il progetto del servizio di tumulazione, estumulazione e servizi vari da 
eseguire nel Cimitero Comunale nel biennio 2018/2019 composto da: Capitolato Speciale 
d’Appalto, Schema  di contratto,  Elenco Prezzi Unitari e D.U.V.R.I. redatto dall’Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio dell’importo complessivo di Euro 180.000,00 come si 
evince dal seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso    Euro 144.800,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a corpo  Euro     1.868,00 

Importo servizio       Euro 146.668,00 

Somme a disposizione: 

- IVA 22%   Euro   32.266,96 

- Pubblicazione   Euro     1.000,00 

- Arrotondamenti   Euro          65,04 

Totale somme a disposizione  Euro   33.332,00  Euro   33.332,00 

TOTALE importo progetto     Euro 180.000,00 
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Ritenuto di appaltare il servizio di cui sopra con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ricorrendo alle piattaforme telematiche ai sensi dell’art.450 della 
Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4 lettera b) del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tenuto conto che si tratta di 
un servizio con caratteristiche standardizzate e che le attività da eseguire sono esaustivamente 
dettagliate nelle voci in elenco prezzi e non necessitano di ulteriori specifiche; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il progetto relativo al servizio di tumulazione, estumulazione e servizi vari da 
eseguire nel Cimitero Comunale nel biennio 2018/2019 composto da: Capitolato Speciale 
d’Appalto, Schema  di contratto, Elenco Prezzi Unitari e D.U.V.R.I., redatto dall’Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio dell’importo complessivo di Euro 180.000,00; 

2) Di dare atto che il quadro economico complessivo è quello riportato in premessa; 

3) Di appaltare il servizio di cui sopra con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50, ricorrendo alle piattaforme telematiche ai sensi dell’art.450 della Legge 27 
dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4 lettera b) del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tenuto conto che si tratta di 
un servizio con caratteristiche standardizzate e che le attività da eseguire sono esaustivamente 
dettagliate nelle voci in elenco prezzi e non necessitano di ulteriori specifiche; 

4) Di dare atto che la somma di Euro 180.000,00 è impegnata come segue: 

 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo Macro 
Aggregato 

Bilancio Capitolo Piano dei conti Impegno 

90.000,00 12 9 1 3 2017 10531/1 U.1.03.02.15.999 00051/2018 

90.000,00 12 9 1 3 2017 10531/1 U.1.03.02.15.999 00015/2019 

 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs.267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

6) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 
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Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Elenco allegati: 

nr.01-Relazione istruttoria 

nr.02-Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di contratto 

nr.03-Elenco Prezzi Unitari, 

nr.04-D.U.V.R.I.  

(formato cartaceo)  

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 119/IGT del 06/12/2017

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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