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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. 1107 DEL 29-09-2015

 

OGGETTO:

PROCEDURA RISTRETTA ART. 55 COMMA 6 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO PER MESI SEI DI ALCUNI SERVIZI
CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG
ZE3163E86A.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
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;

Vista la deliberazionedi Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati

approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e

programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;

Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno

2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione

ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.7.2015 con la quale è stato approvato

lo schema di bilancio 2015;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione anno 2015;

1/4



Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene confermata al sottoscritto la

direzione del Quarto Settore, 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 ad oggi le mansioni relative ai servizi cimiteriali sono svolte da dipendenti comunali;
Che tali dipendenti, per sopraggiunti limiti di età, nei prossimi mesi saranno collocati in
pensione;
Che l’Ufficio Tecnico Comunale, nei scorsi mesi scorsi, ha proceduto alla pubblicazione
di un avviso finalizzato al reperimento di personale comunale interessato alla mobilità
interna interessato all’attribuzione delle mansioni relative ai servizi cimiteriali;
Che tale avviso pubblico non ha avuto alcun riscontro tra il personale comunale;
Che, al fine di sostituire i due dipendenti, uno posto in ferie atteso il raggiungimento del
limite dell’età pensionabile, e l’altro in malattia, i Capi Settori ai quali sono assegnati
dipendenti di fascia A, hanno concordato una rotazione tra gli stessi per garantire
l’apertura e la chiusura del cimitero comunale;
Che l’Ufficio Tecnico ha garantito, in assenza dei due dipendenti assegnati ai servizi
cimiteriali, le operazioni di interro affidando detto servizio ad una ditta esterna, fino alla
concorrenza di n. 25 interri da effettuarsi durante le assenze forzate degli addetti
comunali, giusta determinazione n. 976 del 06/08/2015;
Che l’attribuzione di detti servizi cimiteriali ad altri dipendenti di fascia A, attualmente
incardinati in altri uffici, causerebbe carenze di personale tali da arrecare problemi agli
stessi;
Che appare quindi necessario procedere con urgenza ad affidare a ditte esterne alcuni
servizi cimiteriali, al fine di garantire il regolare funzionamento degli stessi;

 
CONSIDERATO CHE:

Stante l’urgenza sopra descritta, si ritiene opportuno e necessario provvedere
all’adozione di ogni utile determinazione in ordine alla scelta del sistema di
realizzazione degli interventi in esame e pertanto alla scelta del relativo metodo di
contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziare sollecitamente l’esecuzione;
Nelle more dell’espletamento di una gara triennale ad evidenza pubblica per la gestione
dei servizi cimiteriali di che trattasi, la via più breve è avviare una procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, che garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e
non forniscono in maniera discriminatori informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetti ad altri, per affidare detti servizi per mesi sei;
Il costo di detti servizi per mesi sei, in base all’analisi dei costi risulta essere pari ad €
37.800,00 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d’asta;

VISTI
il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;

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,

RITENUTO dover procedere in merito,
D E T E R M I N A
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1)     LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta.
2)     DI INDIRE, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art.
55 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 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, la custodia del
Cimitero – per mesi sei per un importo complessivo di euro 37.800,00 di cui € 37.000,0
soggetti a ribasso d’asta ed € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 22% pari ad € 8.316,00, per un totale compreso di IVA pari ad € 46.116,00,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
3)     Di approvare lo schema dell’avviso manifestazione d’interesse e della lettera di
partecipazione, nonché il capitolato speciale d’appalto;
4)     Di dare atto che dell’importo di € 46,116,00 - impegnare la somma di €16.900,00 al
cap. 1756,07 per il servizio da svolgere a tutto l’anno 2015, mentre la restante parte di €
29.216,00 per il servizio da svolgere nell’anno 2016 sarà impegnata con un successivo
atto sul nuovo capitolo in uscita 1502,02 (capitolo in entrata n. 540,00);
5)     Di autorizzare la consegna dei servizi in via d’urgenza in pendenza della
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 de Codice dei Contratti e
dell’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010;
6)     Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 57 comma 5
lett. b del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
7)     Di dare atto che alla pubblicità della manifestazione di interesse si procederà tramite
la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente e sul quotidiano Aste e Appalti.
8)     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.
9)      Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA

3/4



 
 
Impegno n. 1389 del 28.9.2015    € 16.900,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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