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OGGETTO: 
SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI IN VARI CAMPI 
DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 
DEL D. LGS.267/2000. CIG:8591520A95 
 
  

IL DIRIGENTE 
 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n.95/2020 di approvazione del progetto relativo al servizio di 
esumazione ed estumulazione di resti mortali in vari campi del cimitero comunale; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
PUNTUALIZZATO che: 

- i servizi oggetto del presente appalto, consistono in servizi ripetitivi e non complessi, eseguiti con mezzi 
ed attrezzature ordinarie, che non comportano innovazioni né modifiche sostanziali di beni di proprietà 
comunale, per cui costituisce un servizio standardizzato con caratteristiche di esecuzione che si ripetono 
in maniera identica con riferimento alle tecniche e alle tecnologie impiegate;  

- l’incidenza della manodopera risulta inferiore al 50% dell’importo di affidamento 

RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa indizione di 
gara mediante procedura di cui all’art.60 del D.Lgs.50/2016 e di individuare quale criterio di aggiudicazione, 
quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai 
sensi dell’art. 97, del D.L.50/2016,  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; 

CONSIDERATO CHE gli operatori economici saranno invitati a presentare l’offerta a mezzo di procedura 
attivata sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 
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 richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 
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2. Di provvedere all’affidamento del servizio di esumazione ed estumulazione di resti mortali in vari campi del 
cimitero comunale interamente gestita in modalità telematica, attraverso la piattaforma regionale denominata 
Sintel, con il criterio del minor prezzo, secondo il disposto dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato 
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto come base sulla quale formulare il preventivo in ribasso, al netto 
degli oneri della sicurezza; 
 

 
3. Di dare atto che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati approvati con 
determina dirigenziale n.95/2020; 
 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 è impegnata come da determina dirigenziale 
n.95/2020; 
 
4. 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; 

 
5. 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. 

 
 
 
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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