
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prooincia di Padooa

N. DI SETTORE DTS3 - IO8 - 2017 DETERMINAZIONE N. 349

DATA DI REGISTRAZIONE 20-07-2017

OGGETTO: SERVIZI CIMTERIALI A CHIAMATA., PROGRAMMATI E DI CUSTODIA

DAL 20 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CTGZB4IF6327A.

DETERIMAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ELABORATI

DI GARA.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'an'6

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/20t3 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTIIRA 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.

Anno: 2OlT,capitolo: 10036800, Impegno: 2OL7OAA[27 /O,Importo: 35.2Q0,40 
L

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

20-07-2017

PCT IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

T.A.

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)

ESECUTIYITA' 20.07-2017



N.DI SETTORE

OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-108-2017

SERVIZI CIMTERIALI A CHIAMATA., PROGRAMMATI E DI CUSTODIA DAL
20 AGOSTO AL 3I DICEMBRE 2017. CIG 2841F6327A. DETERIMAZIONE A
CONTRATTARE EAPPROVAZIONE ELABORATI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l,attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all' assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'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
l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI 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. l8/08/2000, n.267 nonché l,art.32 (prenotazione
impegno di spesa) delvigente regolamento comunale di "contabilità,,;

VISTAIa deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del22l1212016 avente ad oggetto..Approvazione del
bilancio di previsione 201712019 del Comune", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del l2lTll2oll, di ,,Approvazione del piano della
Perfortnance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2Ol7l2}l9-, dichiarata
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di proroga della nomina dell,,lng.
Marco Carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo Infrastrutturalel' di questo Comune fino al
3t/12t2017;

vISTo l'art. J del vigente regolamento comunale per la ,.Disciplina dei contratti,,;

VISTO il prowedimento di nomina del Dott. Carlo Violato, quale progettista e Responsabile Unico del
Procedimento' in forza presso il 3o settore "sviluppo infrastrutturale", ac[uisito agli atti con prot. n. 15692
del1910512017;



pREMESSO che a seguito del pensionamento dell'addetto titolare alla custodia ed alla esecuzione principale

dei servizi cimiteriali del Comune, si è proceduto all'affidamento di tali servizi per un semestre del 2011 e

importo inferiore a 40.000 euro (scadenza 20 agosto 2017), in pendenza dell'affidamento triennale del

servizio di gestione integrata, con affidamento alla ditta "Melillo Servizi Ambientali e cimiteriali srl" di

Sant'Angelo a Fasanella (SA) a seguito procedura negoziala con inviti, previa consultazione di oltre 5

operatori economici dopo I'Avviso pubblico per manifestazione di interesse;

RILEVATO che al fine di espletare una gara per I'affidamento del servizio pubblico di Gestione integrata dei

servizi cimiteriali (durata trìennale) risultano ancora in corso gli adempimenti progettuali e quindi di

pubblicazione della gara, anche a seguito approvazione del Consiglio Comunalen.25 del 19.06.2017 della
'Relazione 

prevista ai sensi ex art. 34 comma 20, del D.L. 17912012, convertito con modifiche in Legge

ljll2l2}l2 n.221con disposizione di provvedere per mezzo di appalto alla esternalizzazione a terzi; non

essendo peraltro stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, così come previsto

all'art. 106 comlra I I del Codice appalti vigente;

CONSIDERATO che in questo caso "eccezionale" si rende necessario un breve periodo transitorio per

espletare la garaad evidenza pubblica di cui sopra, tramite afltdamento diretto dei servizi di che trattasi dal

20 agosto ai31 dicembre20l'7 alla stessa ditta operante attualmente, ai sensi dell'art' 36, comma 2'lett' a)

del ò.Lgs. 5012016 e s.m.i., in quanto il breve periodo richiesto non agevola e sconsiglia la possibilità di una

nuova i-mplementazione dei sÉrvizi già in essere con altra ditta; trattandosi peraltro di servizi (come

strutturato attualmente) ad elevata ripeìitivita, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'at' 95,

comma 4,leti. c) e nel contempo congaranziadi affidabilità nell'espletamento di servizi valenza pubblica

che richiedono provata puntualità e particolare attenzione;

VISTO l,articolo 32, comma 2, del D.Lgs 5)l2}16,il quale dispone 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 elemènti essenziali del contratto..." e "she contenga, in modo

semplificato, l,oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso

da parte sua dei r"quisiti di carattere generale, nonché il possesso dei rquisiti tecnico-professionali, ove

richiesti" ;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito elencati, appositamente redatti dal dr. Carlo Molato, tecnico presso

il SettoÉ 3. .,sviluppo i]nfrastrutturaÈ", acquisiti in atti al protocollo come di seguito specificato:

l. Elenco prezzi tnitari (prot. n.36204 del0911112016;

2. Foglio iondizioni esecutive (prot. n. 22566 del 1710712011);

3. D.U.V.R.I. - Documento Unièo di individuazione deirischi e misure per eliminare le interferenze di cui

all'art.26,comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (prot. n.36204 del 9/l l12o16);

e che per il servizio in oggetto, la spesa è quantificata (escluso ribasso minimo richiesto) in € 28'852,17

(esclusa l.y.A. 2Z%) Ai cùi e 433,33 p., on"ii per la sicure zza rron soggetti a ribasso e € 28.419,44 impofto

del servizio soggetto a ribasso;

CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 2311211999' n' 488 e

successive rnodificazioni ed integrazioni;

- che, ai sensi del succitato art. 26 - comma 3 - della Legge n. 48811999, [e amministrazioni pubbliche sono

obbligate adutilizzare i parametri di prezzo e qualità péi I'acquisizione di beni e servizi comparabili con

quelli oggetto delle suddette convenzioni,

- che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggeffo non sono attive - ad oggi - convenzioni
..CONSIP";

- che con la Legge 06lli l2O12, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 0110512012, n' 52, è

stato introdotto l,obbligo per iutte le pubbliche amminÉi.azioni di ricorrere - ai fini dell'affidamento di

acquisti di beni e serriii di importo infèriore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della

pubblica Amministrazione ,,M.E.P.A." di coNSIp, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art'

328 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che a seguito di verifica effettuata sul sito "Acquistinretepa.it", il servizio in argomento non risulta presente

in Mercatò Elettronico della Pubblica Amministr azione, per cui si ricorre a procedura autonoma;



vlsro l'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

DATOATTO che il servizio in argomento rientratra quelli elencati all'art.51 "Tipologie di beni e servizi
eseguibili in economia" di cui al comma 1, lettera rr" acquisizione di beni e servizi cimiteriali', del vigente
regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti,';

RITENUTO di procedere all'affidamento del "servizi cimiteriali q chiamata, programmati e di custodia
per il periodo 20 agosto- 3l dicembre 2017", mediante procedura di affrdamento diretto dei servizi di che
trattasi dal 20 agosto al 3l dicembre 2077 alla stessa ditta operante attualmente, ai sensi dell,art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs . 5012016 e s.m.i., in via "eccezionale" per le motivazioni sopra citate; ;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto nell'apposita categoria e relativa sottocategoria contemplate nel
vigente "Elenco degli operatori economici per affidamenti cli lavori, forniture . ,.iiri in economia,, di
questo Comune istituito a far data dal 01/01/2011 con determinazione n. 910 del 29112/2010 e s.m.i., è
presente un numero esiguo di soggetti da invitare alla proceduranegoziatadi cottimo fiduciario in oggetto;

i cui sopra, trova copertwa finanziaria per il presente progetto servizi cimiteriali di
gramma 09 Titolo 1 Capitolo 10036800 "Funzionamento e manutenzione cimiteri -alla Voce U.1.03.02.09.0008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beniimmobili", Anno finanziario 2017, scadenza obbligazione: anno 2017;

ATTESO che questo Ente intende avvalersi delle modalità previste ai sensi dell,art. 36 D.Lgs. 5012016 esm'i (Codice appalti), nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del Codice appalti e con osservanza
obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 dell,o stesso;

vISTo' la "Lettera invito/Disciplinare" e i modelli allegati "Modello allegato 2 (per eventuale utilizzo)"Dichiarazione di subappalto" e Modello Allegato 3 "offJrta economica", af,positamente redatti e anch,essiallegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

vISTo il D'Lgs' 0610912011 n. l5g "Codice delle leggi antimafia..." e s.m.i. "protocollo di legalità ai finidella prevenzione dei tentativi di infiltrazion_e.della crìÀinalità organizzatanel settore dei contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture" sottoscritto iloTlogl2ol5 da Regione Veneto, uffici Territoriali di Governo delvrcneto, ANCI veneto, approvato dal Comune diAlbignasegA, 
"o, 

deliberazione di Giunta comunale n. 94del0211012015;

VISTA la Legge 13108/20lo, n. 136 "piano straordinario contro le mafie ....,,e s.m.i.;

vISTo il vigente regolamento comunale per la ,.Disciplina dei contratti,,,

L

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce pafte integrante e contestuale del presente atto;

Dr APPROVARE il progetto relativo "servizi cimiteriali a chiamata, programmati e di custodia dal
20 agosto al 3l dicembre 2017", composto dagli elaborati in premessa elencati (protocolli generali n.
3620412016 e 22566/2017) appositamente predisposto dal Dott. carlo violato, in forza presso il 3o
S ettore "Sviluppo infrastrutturale,,;

A CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, precisando che:

a) il fine è affidare l'esecuzione presso i cimiteri di Albignasego, Lion e Carpanedo dei servizi
relativi alle operazioni cimiteriali per epletare i servizi ordinari di inumazioni, tumulazioni,
pulizia, custodia manutenzione aree verdi, ecc.;

b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei servizi essenziali presso i Cimiteri Comunali;
c) la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistentein un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti

2.

J.



4

analoghi negli altri stati membri, ai sensi dell'ar1. 32, c. 14 del D'Lgs. 5012016;

d) le clausote ritenute essenziali: come da Foglio Condizioni, lettera di invito/disciplinare;

e) la modalità di scelta del contraente: si procederà mediante procedura negoziata, con

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D'Lgs ' 5012016' invitando la

ditta ,.Melillo Servizi Ambientali e cimiteriali srl" di Sant'Angelo a Fasanella (SA), in

quanto trattasi di appalto di imporlo inferiore a 40.000 euro e per le motivazioni in premessa

rilevate/considerate e qui richiamate;

DI APPROVARE altresì gli allegati di seguito elencati, appositamente predisposti, e che formano

parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:

o Schema lettera invito/disciplinare e il Modello - Allegato n' I (Per eventuale utilizzo)

.,dichiarazione di subappalto" e Modello "Allegato 2 - "Offerta economica";

DlDAREATTOchelaspesaammontaacomplessivi€35'200,40;
a alla Missione 12

zione cimiteri -
riParazione beni

DI DARE ATTO che alla procedura di gara è stato assegnato il codice cIG: ZB4 I F 6327 A;

DI DARE ATTO, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto' si darà

corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighidi cui alla Legge 13/08/2010' n'

136 e successive modil[azioni ed integrazioni conpartìcolare riguardo aquarìto disposto all'art' 3

"Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima'

5.

6.

7,

8.

g.DIDAREATTOchesiadempieràagliobblighidipubblicità;

10. DI DARE ATTO che si provvederà, a richiamare nella lettera invito quanto già trasmesso per

I'afftdamento in corso. di seguito specificato:

ocopiadelD.P.R.n.6212013..RegolamentorecanteilCodicediComportamentodeidipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D'Lgs' 3 di

comportamento dei dipendenti del Comune di di

Giunta Comunale n. ll8 del24'12'2013 per pi i:
invitate che, in caso di aggiudicazione del rn

occasione di firma del relativo contratto, dic

trasmesso copia degli stessi ai propri collab

ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, p

oUùtigfri di condotta indicati consapevole

risoluzione del contratto;

o copia del ..protocollo di legalità" sottoscritto dalle Prefetture del veneto, Regione veneto,

Unione delle province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data

0:,t1gl21l5 ai firri della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture' recepito dal Comune di

Albignasego con deliberazi,one dì Giunta comunale n.94 del 3'10'2015' per piena e completa

conoscenza da pafte delle ditte invitate che, in caso di aggiudicazione del servizio il

Titolare/legale Rappresentante in occasione di firma del relativo contratto, dichiarerà di

areeafarrisPettar
stazione aPPaltante

di protezione che ve

confronti di un proprio rappresentante,

comunicazione alla stazione appaltante dei

risoluzione del coutratto owero-la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto'

ATTESTA



Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA t8-07-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
VIOLATO CARLO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouincia di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZI CIMTERIALI,A. CHI,{MAT,{., PROGR,{N{NTATI E DI CUSTODI,\ DAL 20

AGOSTO ,{L 31 DICEMBRE, 2017, CTG 2F41.F6321A. DETERIM,{ZIONE, A
CONTRATT,{RE E APPROVAZIONE E,L,\BORATI DI GAR,\.

PARERE DI REGOI-ARITAI TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3 - 108 - 2011 del 1,8-07 -2017 ;

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

della legge 241 /90, dall'art.6 D.P.R. 62/201,3 e art.l del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comrna 1 del D.Lgs.267 /2000 si esprime parere

favorevole;

Albignasego, L, 19 -01 -201.7 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CARELLA. TL\RCO

Documcnto Iìirmato l)igitalncnte
ai scnsi dcl D.I-gs. 7 mcrz.o 2005, n. 82

(Codice dcìl'ammitis trazionc digitalc)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZI CIMTERIALI A CHIAMATA., PROGRAMMATI E DI CUSTODIA DAL 20

AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017 . CIG 2841F6327 A. DETERIMAZIONE A
CONTRATTARE EAPPROVAZIONE ELABORATI DI GARA.

PROPOSTADI DETERMINAZIONE N. DTS3 - 108 - 2017 DEL 18-07-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

della legge 241190, dall'ar1.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. I 47-bis, comma I del D.Lgs. 267 12000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura frnanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 19-07 -2017 PCT IL RESPONSABILE
SERV IZI ECONOMICO-FINANZIARI T.A.

SCARIN FLORIANO

Documento Firmato D i gitalmente
ai sensi del D.Lgs.7 marzo2005,n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3-108-20t7 DETERMINAZIONE N. 349

DATA DI REGISTRAZIONE 20-07-2077

OGGETTO: SE,RVIZI CIMTE,RIALI,\ CHIAM,\IA., PROGfu\MMT\TI E DI CLTSTODI,\ DAL 20

AGOSTO AL 31 DICENIBRE 2011. CTG 2841F6327 A. DETERIM,\ZIONE, ,{
CONTRATT,{RE, E APPROVAZIONE ELÀBOR,{TI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST;\ la proposta di determinazione n. DTS3 - 1.08 - 201.7 del 18-07-2017 ;

PRES() atto che sulla stessa sono srad formulati i pareri di cui alÌ'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 261 /2000;

D,\TO ,\TTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, aoche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge
241, /90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e xt.J del codice di comportamento aziendale;

DETEfu\IIN.\

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3 - '108 - 2017 del 1.8 01-2017 ;

D,\T,\ 20-07-2017 IL RESPoNS,\BILE DEL SETTORE,
C.I.RELL{ ì\L\RCO

l)ocumcnto Firmato Digitalmente
ai sensi del DLgs. 7 muzo 2005, n. 82
(Codicc dell'amministraziooe digitalc)


