
COPIA

SETTORE 2 - TECNICO URBANISTICA
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 268
del 12/05/2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse
propedeutico all’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/16,
per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione cimitero
comunale.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale, di cui al CIG

7511973439 è stato aggiudicato con RDO del 13.06.18 alla Soc. Sinergy con sede in Via

Collazia n. 22 – 00183 Roma;

- per una serie di discrasie incombenti sull’appaltatore il medesimo affidamento sarà oggetto di

risoluzione concertata pro bono pacis per come già oggetto di determina così da definirlo alla

data del 30 giugno 2020;

CONSIDERATO CHE

- di conseguenza, a decorrere dall’1 luglio 2020, nella gestione e nella manutenzione del cimitero

comunale, dovrà subentrare nuovo aggiudicatario, previa indizione e svolgimento di una

procedura di gara, anche all’esito di apposita Delibera di Giunta;

- l’importo dell’affidamento può commisurarsi in euro 200.000,00 + IVA (di cui € 2.500,00 per

oneri da interferenza non soggetti a ribasso anche tenuto delle recenti problematiche

epidemiologiche rispetto alle quali sarà comunque necessario ipotizzare tutele a lungo termine)

all’uopo rapportandosi all’importo del risolvendo appalto di cui sopra e prefigurando un periodo

contrattuale pari ad un quadriennio;

- trattandosi di “appalto pubblico di servizi” il suddetto importo rientra nella soglia di cui all’art.

35, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/16 e pertanto la scelta del prestatore di servizi potrà avvenire

secondo la modalità di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/16 vale a dire di affidamento



diretto valutando, in via diretta e quindi con procedura informale, l’operatore economico ritenuto

meritevole, rispetto a cinque pretendenti, ove esistenti e dando conto di un eventuale sorteggio

finalizzato ad un massimo di dieci operatori economici;

- al fine di poter, per l’appunto, appurare l’esistenza al riguardo di almeno cinque aspiranti

all’affidamento della commessa, è opportuno divulgare una pedissequa “manifestazione

d’interesse”, cui far seguire l’ “invito” nel quale verrà evidenziato di avvalersi di un

professionista scelto intuitu personae e i cui costi saranno posti a carico dell’aggiudicatario;

- va dato atto che è opportuno attrezzarsi per tempo, a prescindere dell’indicato evento risolutivo

di cui sopra evidenziando tempistiche lunghe, attesa l’attuale fase emergenziale epidemiologica

da COVID-19 e posto che, da essa manifestazione di interesse, non nasce alcun vincolo per la

S.A.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di approvare l’allegata manifestazione di interesse;

- di darne adeguata pubblicità sul sito della Stazione Appaltante e sull’Albo Pretorio a far tempo

fino al 30.05.20, quale data di scadenza fissata al fine di conoscere le candidature, nonché

pubblicizzarla ulteriormente, senza aggravio di costi, sul quotidiano telematico Appaltitalia.

Il Responsabile del Servizio
f.to CANTONI LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.U. 267/00
 

APPONE
 

il visto di regolarità contabile e rilascia parere: Favorevole
 

ATTESTA
 

La copertura finanziaria della spesa.    

Dalla Residenza Comunale, li 12/05/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to MAMMOLITI SERENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 400 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/05/2020.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

                                                                                                          
Data 12/05/2020


