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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 222 DEL 10-04-2018

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DAGLI ARTT. N. 36, N. 66 E N. 216 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI.
PROVVEDIMENTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG
Z21230A407

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2018; Visto il combinato
disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o
con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e
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venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
PREMESSO che è scaduto il primo marzo l’affidamento del servizio per la esecuzione delle
operazioni cimiteriali di tumulazioni, estumulazioni, traslazioni feretri, ecc., da effettuarsi
all’interno del cimitero comunale;
RITENUTO pertanto necessario, atteso soprattutto la indifferibilità delle prestazioni previste,
continuare ad affidare a terzi detti servizi cimiteriali, per la durata di anni uno, mediante
affidamento ad impresa qualificata, non avendo l’Ente possibilità organizzative per
provvedere direttamente per mancanza di personale specializzato, mezzi ed attrezzature
idonee ed indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle attività;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l’articolo 32, c. 2, del D.Lgs 50/2016, il quale dispone: 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;
RILEVATO che, l'importo dell'appalto per anni uno è stimato, in base ad un’analisi dei costi
ed all’importo erogato per il servizio in corso, complessivamente in euro 38.400,00 oltre IVA
al 22%, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati, per l’intera durata del
Servizio in € 600,00, non soggetti a ribasso d’asta.
VERIFICATO che alla data odierna non sono state rilevate in CONSIP ed in MePA
convenzioni aventi ad oggetto Servizi con caratteristiche comparabili a quello oggetto della
presente procedura, idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale, alle
quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
EVIDENZIATO che trattasi di servizio indispensabile ed urgente che, non consente
l’interruzione, data la natura della prestazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 1558 del 07-12-2017;
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), in particolare il comma 2, lett. a), del
D.Lgs.18.04.2016, n. 50 – così come integrato e modificato dal D.Lgs.19.04.2017, n. 56: “
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità”:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, va
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO, tuttavia, opportuno, per ragioni di economicità, parità di trattamento, rotazione
e trasparenza, di:

-          individuare, operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata relativa
all’affidamento del servizio di che trattasi, mediante avviso pubblico di manifestazione
d’interesse,
-          aggiudicare il servizio a favore del concorrente che offrirà il maggiore ribasso
percentuale unico da applicare sull’importo a base d’asta.

VISTI
-          il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici”
e s.m.i;
-          il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
-          aprile 2006, n. 163;
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ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

-          a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
-          generali di settore;
-          b) Correttezza e regolarità della procedura;
-          c) Correttezza formale nella redazione dell’atto,

ACQUISITO dall’A.N.AC. il seguente codice CIG: Z21230A407;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO dover procedere in merito,

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
 

·         DI INDIRE, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata ai sensi degli
articoli 36 e 66 nonché del comma 9 dell’art. 216 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 così come
integrato e modificato dal D.Lgs.19.04.2017, n. 56 - tramite un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, precisando che, la presente procedura costituisce una
selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento
dei servizi cimiteriali del Comune di Villaricca, comprendente inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazioni, pulizia resti mortali, la pulizia, la manutenzione del verde e
piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici delle lampade votive, – per anni uno
- per un importo complessivo, stimato in base all’analisi dei costi ed all’importo erogato per
il servizio in corso, di euro 38.400,00 di cui € 37.800,0 soggetti a ribasso d’asta ed 600,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad euro 8.448,00,
per un totale compreso di IVA pari ad € 46.848,00, con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara.
·         Di approvare lo schema dell’avviso manifestazione d’interesse e della lettera di
partecipazione, nonché il capitolato speciale d’appalto;
·         Di dare atto che dell’importo di € 46.848,00, - impegnare la somma di € 39.040,00 IVA
inclusa al 22% al cap. 1106,05 (capitolo in entrata n. 540,00) per il servizio da svolgere a
tutto l’anno 2018, mentre la restante parte di € 7.808,00 per il servizio da svolgere
nell’anno 2019 sarà impegnata con un successivo atto;
·         Di prorogare il servizio in questione alla ditta Multiservice Group s.r.l., attuale ditta
appaltatrice, con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), in via Nazionale n. 110, fino al
30/04/2018 e comunque fino alla definizione della nuova procedura di gara. Dando atto
che la relativa spesa relativa alla suddetta proroga del servizio, trova copertura finanziaria
nell’importo dei 39.949,00 di cui sopra;
·         Di autorizzare la consegna dei servizi in via d’urgenza in pendenza della
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010;
·         Di dare atto che alla pubblicità della manifestazione di interesse si procederà tramite
la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
·         DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000, dalla premessa si
evince: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base.
·         Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 434/2018
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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