
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 137 DEL 21-04-2022

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE ATTI DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI CIMITERIALI" DEL COMUNE DI
VILLARICCA (NA) PER ANNI DUE CIG:9200411357

DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE ATTI DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO DEI “
SERVIZI CIMITERIALI” DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA) PER ANNI DUE CIG:9200411357
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 approvato con D.C.C. n. 38 del 31/07/2017;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione
di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2021, avente ad oggetto Approvazione
Bilancio di previsione anno 2021 -2023;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ed è
stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta
Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa
Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Visto il decreto di nomina n.3311 del 10.03.2022 della Commissione Straordinaria, con il quale veniva
conferita la direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Gestione Impianti Sportivi all’Ing. Ettore Nardi;
 
 
PREMESSO:
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Che tra i compiti d’istituto che il Comune deve garantire rientrano i servizi cimiteriali da eseguirsi,
all’interno del cimitero comunale, ed inerenti le tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazione
feretri, traslazione, la raccolta dei resti mortali e la raccolta e conferimento presso apposto contenitore di
tutti i rifiuti cimiteriali;
Che si è reso necessario approvare la deliberazione C.S. n. 13 del 19.11.2019 procedere ad avviare le
procedure per l’affidamento dei servizi cimiteriali considerando sono scaduti i relativi affidamenti;
 
PRESO ATTO:
 
Che con Deliberazione C.C. n. 13 del 20.4.2010 si approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;
Che con Deliberazione C.C. n. 19 del 28.7.2011 si approvavano integrazioni al Regolamento di Polizia
Mortuaria;
Che con Deliberazione C.C. n. 27 del 10.8.2016 si approvavano modifiche ed integrazioni al
Regolamento di Polizia Mortuaria;
Che l’art. 4 del vigente Regolamento, al comma 3, prevede che i “servizi sono sottoposti al pagamento
delle tariffe disciplinate con apposita delibera del Consiglio Comunale”;
Che con Deliberazione Commissariale n. 39 del 22.12.2021, sono stati modificati e integrati gli allegati
A) e B) del “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 20.4.2010 e ss.mm.ii., approvando le nuove tariffe cimiteriali allegate alla presente
quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
Che, per quanto sopra esposto, l’UTC Settore III, ha provveduto a produrre gli atti tecnici per
l’esecuzione dei servizi necessari di cui sopra, consistenti in:

1.    SCHEMA LETTERA D’INVITO

2.    DISCIPLINARE DI GARA

4.    DOCUMENTO UNICO DI GARA (D.G.U.E.) - ALLEGATO 1

5.    DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. IN MERITO AI SOGGETTI DI  
      CUI  ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - ALLEGATO 2

6.    CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

7.    MODELLO OFFERTA - ALLEGATO 3

8.    QUADRO ECONOMICO GENERALE
 
Che l’importo stimato di progetto dei servizi cimiteriali per anni due (2), così come risultante del quadro
economico allegato al predetto progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE
A LAVORI PRESUNTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA   IMPORTI
          

A1) IMPORTODEL SERVIZIOSOGGETTI A RIBASSO COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI     € 108.100,00  
       

A2) TOTALE LAVORI DEI SERVIZI    € 108.100,00
         
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       
B1) CONTRIBUTO ANAC (DELIB. N. 1121-29 dicembre 2020 )       € 30,00
           
C IVA        
C1) 22% di A2) 22%   € 23.782,00  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       € 23.812,00
       
  IMPORTO TOTALE LAVORI DEI SERVIZI       € 131.912,00

 
CONSIDERATO:
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Che questa Stazione appaltante intende affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n.
120 del 11.09.2020 e successivo D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 (cd “Decreto
Semplificazioni” e “Decreto Semplificazioni bis”) per l’appalto per gli interventi di cui in oggetto, mediante
R.D.O. sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, pur non ricorrendone l’obbligo, per
mezzo di procedura negoziata, previa consultazione di almeno n. 20 operatori economici abilitati sul
MEPA ,ed iscritte anche nell’ elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile
2013) della Prefettura di Napoli (White List)nel settore oggetto dei Servizi, da individuare mediante
sorteggio casuale sulla piattaforma telematica.
Che le procedure di gara saranno inoltre regolate dalla disciplina ME.P.A. integrata dalle ulteriori
modalità, termini, prescrizioni introdotte da questa stazione appaltante con la presente lettera di invito e
disciplinare di gara, ai fini della partecipazione ed aggiudicazione dell’appalto in questione.
Che trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, in attuazione all'art. 36, comma 9 del D.lgs.
50/2016, il termine minimo, stabilito dall'art. 61 del medesimo D.lgs.50/2016, per la ricezione delle
offerte, può essere ridotto ai sensi dell’art.62, stante l’urgenza a 10 giorni, come modificato dall’art. 8
D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» - (Decreto Semplificazioni) atteso anche il criterio di aggiudicazione prescelto
per la gara in oggetto;
DATO ATTO CHE:
-L’importo del servizio per la durata di anni due (2) è  di euro € 131.882,00, comprensivo di oneri per la
sicurezza interni e IVA al 22%,  trova copertura finanziaria al Bilancio di previsione 2022-2024 al
CAPITOLO 110 605, da precisare inoltre che il tipo di servizio sarà autofinanziato attraverso il
pagamento delle tariffe approvate con Deliberazione Commissariale n. 39 del 22.12.2021 che sono
state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
-Per l’intervento è stato acquisito dal responsabile del procedimento ai sensi della legge 13 agosto 2010
n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, con riserva di successiva rendicontazione,
per il presente procedimento il CIG:9200411357;
-I lavori oggetto di affidamento saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità
dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136
Ritenuto di dover provvedere In merito;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
integralmente riportate.
Approvare gli atti tecnici di seguito elencati, elaborati dall’UTC Settore III, che anche se non si  allegano
al presente, si intendono parte integrante del presente atto amministrativo:

1.    SCHEMA LETTERA D’INVITO

2.    DISCIPLINARE DI GARA

4.    DOCUMENTO UNICO DI GARA (D.G.U.E.) - ALLEGATO 1

5.    DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. IN MERITO AI SOGGETTI DI  
      CUI  ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - ALLEGATO 2

6.    CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

7.    MODELLO OFFERTA - ALLEGATO 3

8.    QUADRO ECONOMICO GENERALE

 
1.   Di Indire, secondo quanto riportato in premessa, la gara per il servizio in oggetto, per l’importo a
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base di gara di € 108.100,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza
interni, oltre IVA, mediante espletamento della procedura di richiesta offerta, dando atto che saranno
invitati almeno N. 20 operatori economici, da individuarsi mediante sorteggio casuale sulla piattaforma
elettronica MEPA fra quelli specializzati nel settore di competenza e qualificati sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione, mediante richiesta di offerta R.D.O., sulla piattaforma MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestita da CONSIP spa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera
a) del D.lgs. 50/2016 (servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00), come modificato dall’art. 1
comma 2 del 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, modificato ulteriormente dal
D.L. n. 77/2021, conv. nella Legge n. 108/2021 (cd “Decreto Semplificazioni” e “Decreto Semplificazioni
bis”), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,
determinato in base al massimo ribasso percentuale ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016,
dando atto che si applicherà l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2.   Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che la stressa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.lgs n.267/2000;
6. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G): 9200411357
7. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in
L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
8. Dare atto, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90,
come introdotto dalla L.190/2012 del Responsabile del Procedimento deI Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio;
9. Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è il :Ing.Ettore Nardi;
Trasmettere il presente provvedimento:
all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

Il Responsabile del Lavori Pubblici e Gestione Impianti Sportivi
                                                                                            Ing.Ettore Nardi

 
Il Responsabile del Settore

f.to ETTORE NARDI
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