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OGGETTO: 
SERVIZIO DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E SERVIZI VARI DA ESEGUIRE NEL 
CIMITERO COMUNALE. ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 267/2000. PROROGA FINO AD 
ESPLETAMENTO NUOVO APPALTO. 
 
  

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che occorre affidare l’incarico per il servizio di tumulazione, estumulazione e servizi vari da 
eseguire nel cimitero comunale nell’anno 2020, atteso che il servizio in essere è di prossima scadenza; 

RICHIAMATA  la relazione istruttoria del tecnico incaricato; 

VISTO il progetto composto da capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, elenco prezzi unitari e 
D.U.V.R.I. predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio; 

DATO ATTO che il progetto prevede un importo a base d’asta per l’anno 2020 pari ad Euro 66.526,00 per un 
importo totale di Euro 90.000,00 così ripartito: 

 

QUADRO ECONOMICO 
Importo a base d’asta soggetto a ribasso    Euro   66.526,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a corpo   Euro     1.062,00 

Importo servizio       Euro   67.588,00 

SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA 22%    Euro   14.869,36 
Pubblicazione   Euro          30,00 
Arrotondamenti   Euro          12,64 

Totale somme a disposizione  Euro   22.412,00  Euro   22.412,00 

TOTALE importo progetto      Euro   90.000,00 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa indizione di 
gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in 
modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia denominata 
ARIA SPA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO OPPORTUNO di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di 
appalto di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizione sono definite dal mercato; nella 
fattispecie, per il presente appalto non vi sono particolari gradi di complessita� tecnica o elementi tecnici che 
possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul mercato; 

 
CONSIDERATO che: 
nelle more degli adempimenti finalizzati all’individuazione del nuovo soggetto affidatario, si ravvisa la 
necessità, di continuare ad usufruire del servizio in corso, per un tempo determinato in mesi uno, ovvero fino 
al 31/01/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni  del contratto in essere; 
il costo presunto del servizio risultante dal vigente contratto, per la durata di un mese, ammonta ad Euro 
7.500,00 iva compresa; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dagli elaborati per l’affidamento del servizio di  cui a margine per 
un ammontare complessivo stimato dell’appalto di Euro 90.000,00; 

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 dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2 Di prorogare, nelle more dell’espletamento del nuovo appalto, il contratto in essere con la ditta Depac 
fino al 31/01/2020 per un importo stimato di Euro 7.500,00 iva compresa; 

3 Di approvare il progetto relativo al servizio di tumulazione, estumulazione e servizi vari da eseguire nel 
cimitero comunale nell’anno 2020 composto da capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, elenco 
prezzi unitari e D.U.V.R.I. predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, per un importo 
complessivo di Euro 90.000,00, dando atto che il quadro economico è quello riportato in premessa; 

4 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 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; 

5 Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 90.000,00 (IVA compresa) è 
impegnata come riportato nell’allegato parere di regolarita� contabile;  

6 Di dare atto che la spesa di Euro 7.500,00 (IVA compresa), relativa alla proroga contrattuale alla Ditta 
Depac, è impegnata come riportato nell’allegato parere di regolarita� contabile; 

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

8 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 
 
 
 
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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