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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 3 prot. n. 3721 del 06/03/2020 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra;

VISTO il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prescrive che “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”;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
22.11.2016;

PREMESSO che è intenzione procedere all'affidamento dei lavori di “Manutenzione
straordinaria del Cimitero Comunale e dello svolgimento dei servizi cimiteriali per complessivi
anni tre”;

PREMESSO che

l'importo annuo stimato dei lavori di “Manutenzione straordinaria del cimitero Comunale e
dello svolgimento dei servizi cimiteriali”, come da analisi prezzo redatta dall’ufficio, è pari a
€ 33.172,00, più iva al 10 %, pari ad € 3.317,20, per un totale di € 36.489,20, di cui €
24.153,41 importo lavori del servizio annuo, € 7.500,00 importo presunto dei servizi svolti
in concessione e € 1.517,69 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
l’importo stimato per i 3 anni dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero
Comunale e dello svolgimento dei servizi cimiteriali è pari € 99.516,00 comprensivi degli
oneri relativi alla sicurezza pari a € 4.553,07 (non soggetti a ribasso), oltre iva al 10%.

CONSIDERATO che

l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 99.516,00, inferiore a € 150.000 e che
pertanto, sarebbe possibile, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “b”, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., procedere all’affidamento diretto dei lavori, previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti;
si intende garantire una maggiore partecipazione degli operatori economici, si procederà
all’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “c” del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse volta ad individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura;

PREMESSO che è stato predisposto l’Avviso per la “Manifestazione di Interesse” per gli
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operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. "c", del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di “Manutenzione straordinaria del
cimitero Comunale e dello svolgimento dei servizi cimiteriali per la durata di complessivi anni
tre”;

VISTI:

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e ss.mm.ii.;
La normativa di cui al Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
”Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
”Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

DATO ATTO che risultano essere state rispettate le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in merito alla segretezza dell’elenco degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata;

DETERMINA

1)        Di indire una manifestazione di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata
dei lavori di “Manutenzione straordinaria del cimitero Comunale e lo svolgimento dei servizi
cimiteriali per la durata di complessivi anni tre” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “c” del D.lgs.
50/2016  ss.mm..ii, importo stimato per i tre anni è pari a € 99.516,00 comprensivi degli oneri
relativi alla sicurezza pari a € 4.553,07 (non soggetti a ribasso);

2)        Di approvare la Manifestazione di Interesse, l’Avviso e l’allegato “1”, che costituiscono
parte integrante e sostanziale della seguente  determinazione;

3)        Di dare atto che i lavori in oggetto trovano copertura economica sull’intervento Missione
12 – Programma 09 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 12093 del bilancio corrente per
la prima annualità e sui prossimi due bilanci per le successive annualità, e sarà necessario
prenotare le seguenti somme: € 36.489,20 per l’anno 2020, € 36.489,20 per l’anno 2021, €
36.489,20 per l’anno 2022;

4)        Che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: 8310017AF5;

5)        Che Il codice univoco di fatturazione è BDBNQA;

6)        Di trasmettere la presente al Responsabile del Area Finanziaria per l'apposizione del
visto di regolarità contabile.

 


