
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 292 DEL 03-05-2018

OGGETTO:

SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI
ARTT. N. 36, N. 66 E N. 216 DEL D.LGS N. 50/2016 COSÌ COME
INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. 56/2017 PER
L'AFFIDAMENTO PER ANNI UNO. CIG Z21230A407. (IN ESECUZIONE
DELLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 10/04/2018).

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lg.vo. n. 267/2000; 
Visto il D.Lg.vo. 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 D.L.vo N. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lg.vo 56/2017 e a quanto
previsto negli artt. 36 e 66;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 09 febbraio 2018, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2018;
Vista la Delibera di C.C. n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e ss.mm ii., art.10 D.Lgs. 118/2011);
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018 esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema di Bilancio di previsione 2018;
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Vista la propria precedente determinazione nr. 222 del 10/04/2018 del 30.05.2017 con la quale:
-        si stabiliva di procedere alla ricerca del contraente a cui affidare servizi cimiteriali di
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, attraverso la pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. n. 36, n. 66 e n. 216 del D.Lgs n. 50/2016;

-        veniva approvato l’avviso di richiesta di manifestazione di interesse e il relativo modulo che
sono stati pubblicati dal 12 aprile 2018 per la durata di giorni 19 (diciannove) come segue:

-all’Albo Pretorio del Comune di Villaricca
-sul sito internet del Comune di Villaricca
 

Considerato che sono pervenute al protocollo del Comune nei termini prescritti dall’avviso, 30
aprile 2018, nr.08 manifestazioni di interesse;
 
Visto il verbale redatto in data 02/05/2018 depositato agli atti e allegato quale parte integrante e
sostanziale all’originale del presente atto, precisando che il medesimo, non è soggetto a
pubblicazione all'Albo e sarà reso pubblico successivamente alla scadenza del termine della
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
 
Visto l’elenco delle ditte da invitare depositato agli atti e allegato quale parte integrante e
sostanziale all’originale del presente atto, precisando che il medesimo, non è soggetto a
pubblicazione all'Albo e sarà reso pubblico successivamente alla scadenza del termine della
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito;
 
Visto lo schema di lettera d’invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tanto premesso
 

DETERMINA
 

-        Di prendere atto del verbale redatto in data 02/05/2018 per la selezione delle (8) otto ditte da
invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. n. 36, n. 66 e n. 216 del D.Lgs n. 50/2016,
per i servizi cimiteriali di 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,  che si allega al presente atto per farne parte
integrante  e sostanziale, precisando che il medesimo sarà pubblicato all'Albo e reso pubblico
successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, che sarà stabilito
nella lettera d’invito, in quanto contiene l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla
Procedura Negoziata;

-        Di approvare l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla Procedura Negoziata per
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l’affidamento dei servizi cimiteriali di 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, depositato agli atti ed allegato quale parte
integrante e sostanziale all'originale del presente atto, precisando che il medesimo non è
soggetto a pubblicazione all'Albo;

-        Di approvare lo schema di lettera d’invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-  Che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per il presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto istruttore direttivo né in
capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto; 
 

L’istruttore direttivo                                                                                       
dr.ssa M. Rosaria De Carlo                                                                          

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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