
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Proaincia di Padooa

N. DI SETTORE DTS3 .118 .2017 DETERMINAZIONE N. 382

DATA DI REGISTRAZIONE 04-08.2017

ESECUTIVITA' 08-08.2017

OGGETTO: SERYIZI CIMITERIALI A CHIAM,{T,\, PROGRAMMÀTI E DI CUSTODI,\ D,\L
20,\GOSTO,\L 31 DICEMBRE 2017. CIG: 2841F6327,\. DETRIV{INA DI
.{GGIUDIC,{ZIONE SER\IIZI E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPES,\.

Dato atto di non tror.arsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241 /90, dall'art.6 D.P.R. 62/ 2013 e art.J del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4", E DELL'ART.
153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

IN,{PECìNI / ACCERTAME,NTI

Anno: 201,1, (ìapitolo: 1003(1800, Impcuno: 20170001127 /0,Importo: 23.758,71
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D,\TA DI VISTO REGOLARITA'
CONTABILE - ESECUTI\'ITA'

08-08-201 7

IL RE,SPONSI.BILE
SE,TTORE FINANZIARIO

RAG. FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
d sensi del DLgs. 7 mmnt 2005, t. 82
(Codicc dell'ammini"1122ieng digitale)





N.DI SETTOR"E

OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3 - tt8 -2017

SERVIZI CIMITERIALI A CHIAMATA, PROGRAMMATI E DI CUSTODIA DAL
20AGOSTOAL 31 DICEMBRE 2017. CIG: ZB4|F6327A. DETRMINA DI
AGGIUDICAZIONE SERVIZI EAPPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VEzuFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del

18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIANTA*TI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 nonché I' art. 31 del vigente
regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 2211212016 "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 12019", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm. i i. ;

VISTA Ia deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2loll20l7 "Approvazione del piano della
performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019', dichiarata
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di proroga dell'Ing. Marco Carella a
Responsabile del 3o Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al 3lll2l20l7;

VISTO l'art.7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contrafii";

PREMESSO che con determinazione n. 349 del 2010712017, esecutiva ai sensi di legge in pari data, avente

oggetto "servizi cimiteriali a chiamata, programmati e di custodia dal 20 agosto al 3l dicembre 2017" si è
provveduto:

. di approvare il progetto relativo al servizio, composto dall'Elenco prezzi unitari, Foglio condizioni
esecutive e D.U.V.R.I., nonchè lo schema di Lettera invito/disciplinare con gli allegati n. I
"dichiarazione di subappalto" e allegato 2 "Offerta economica";



. di determinare a contrattare mediante procedura negoziata, con affidamento diretto ai sensi dell'art.

36, comma 2,letl. a) del D.Lgs.5012016, invitando la ditta "Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali

srl" di Sant'Angelo a Fasanella (SA) per le motivazioni in premessa alla succitata determinazione,

per un importo inferiore a € 40.000,00;
. a prenotare la spesa complessiva di progetto pari a € 35.200,40 alla Missione 12 Programma 09

Tiiolo I Capitolo 10036800 "Funzionamento e rnanutenzione cimiteri - prestazioni di servizio" -
Voce U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", Anno finanziario

2017 - Scadenza obbligaziione anno 2017 ;

ATTESO che entro il termine di scadenza stabilito nella Lettera invito/disciplinare e trasmessa con PEC il

24lyj l21lj avente protocollo n. 23424 del O1ll2l20l6, ossia entro le ore l2:00 del giorno 2810'712017, risulta

pervenuta I'offerta àella ditta "Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali srl" di Sant'Angelo a Fasanella (SA)

debitamente chiusa e sigillata come previsto dal disciplinare di invito;

VISTA I'offerta di gara, acquisita in atti il 28 luglio 2017 conprot. n. 23948, dalla quale risulta che la ditta

"Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali srl" di Sant'Angelo a Fasanella (SA) ha presentato un ribasso del

33,00 yo sull'elenco prezzi tnilari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicure zza, e indic4 ai sensi

dell'art. 95, comma l0 D.Lgs 5012016la somma di € 800,00 quali oneri per la sicurezza;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'offerta sopra citata in quanto a parità dei servizi affuali

risulta di pari oneri economici, e quindi alla aggiudicazione di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 12lo4l2}O6,n. 163 cosiddetto "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

TUTTO CIO'premesso;
DETERMINA

l. DI AppROVARD le risultanze della procedura negoziata per I'affidamento diretto dei "servizi cimiteriali

a chiamata, programnTati e di custodia dql 20 agosto al 3t dicembre 2017"' come da offerta agli atti

debitamente redatta e sottoscritta;

2. DI AGGIUDICARE, pertanto, definitivamente i Servizi sopra specificato alla Ditta "Melillo Servizi

Ambientali e Cimiteriali srl" con sede legale a Sant'Angelo a Fasanella (SA) Codice Fiscale - Partita

I.V.A.: 05119g50658 per l'importo di € 19.4i4,35 (compresi oneri per lasicvtezza ed esclusa I.V'A.), dando

atto che la stessa ha offerto un ribasso del 33,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinato come

di seguito riportato:
. tmp'orto conispettivo posto a base di gara al netto oneri per la sicurezza . ......€ 28.419,44

. Importoài aggiudicazione al netto oneri per la sicurezza .....................'.'.......€ 19-041'02

. Coito riferitò agli oneri per la sicurezza """""""""€ 433'33

. Importo aggiudlcazione servizio.'. € 19'474'35

3. DI IMpEGNARE la spesa complessiva di C 23.758,71 (pari a € 19.474,35 + IVA 22%) a favore

dell,impresa "Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali srl" con sede legale a Sant'Angelo a Fasanella (SA);

4. DI IMPUTARE, per i motivi in premessa citati, la spesa complessiva come sopra quantificata' mediante

imputazione ai fondi^di cui alla Misiione 12 Programma 09 Titolo I Capitolo 10036800 "Funzionamento e

manutenzione cimiteri - prestazioni di servizion alla voce U.1.03.02.09.0008 "Manutenzione ordinaria e

riparazioni di altri beni immobili" Anno finanziario 2Ol7 - Scadenza Obbligazione: anno 2017 -;

5. DI SUBORDINARE l,efficacia dell'aggiudic azione definitivao all'esito positivo delle verifiche di legge;

6. DI PRECISAR-E che I'efficaciaverrà accertata dal Responsabile del Procedimento amezzo di apposita

attestazione;



7. DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni";

8. DI DARE ATTO che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all' assolvimento degli obblighi di cui

alla Legge 13lO8l2OlO, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilità dei

flussi finanziari" delle legge medesima;

9. DI DARE ATTO che questo Uflicio provvederà agli adempimenti di quanto disposto dall'art. 217, -
comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a dare comunicazione del presente prowedimento alla Ditta

aggiudicataria nonché a tutte le altre ditte partecipanti alla procedura'

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge24ll90, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice dicomportamento aziendale.

DATA 01-08-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
VIOLAIO CARLO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82

(Codice de ll'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proainda di Padoua

OGGETTO: SERVIZI CN{ITERI,\LI À CHIAÀ,IAT,\, PROGR-\MÀ,L\TI E DI CUSTODIA D,\L
20 AGOSTO ;\L 31 DICETvIBRE 2017 . CIG: ZB41F6327 

^. 
DETRMINA DI

,{GGIUD IC,\ZIONE SE,RVIZI E ÀPPROV,\ZIONE, IMPEGNO D I SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S\rI LUPP O INFRASTRUTTURALE

YISTÀ Ìa proposta di determinazione n DTS3 - 118 - 2017 del 0l-08-2017 ;

PRESO afto che sulla stessa sono stad formulad i pareri di cui all'art. 147-bis, coruna I del D.Lgs 261 /2000;

D,\TO .\TTO di non ttovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenzrale, come disposto dall'art.6 bis della legge
241/90, dall'art.6 D.P.R.62/2013 e a:.t.l del codice di comporramento aziendale;

DETERMIN,{

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3 - 1,18 - 2017 del 01-08-2017 .

N.DI SETTORE DTS3 - I18 -2017 DETE N.

DATA ION 7

D1\T,\ 04-08-2017 IL RESPONSÀBILE DEL SETTORE
C,{RELL\ NL\RCo

Documento l,irmato Digitalmen te

ai sensi del D.l-gs. 7 mtzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digrtale)


