
COMUNE DI GELA
Settore Ambiente e Decoro Urbano

2S
Proposta Determina n. ' del 2 5 FEB, 2021 Determina Dirigenziale n. 23 O del :: 9 ffAR 2021
Oggetto: Servizi cimiteriali di tumulazione, esumazione, estumulazioni, inumazioni e pulizia nei cimiteri di

Farello e Monumentale Determinazione a contrarre. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e 'art. l comma 2 lettera b della Legge 120/2020 tramite RDO sul MEPA.
CIG 86385336Fl.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Tra i servizi in capo al Settore Ambiente e Decoro Urbano c'è quello relativo alle tumulazioni, esumazioni,

estumulazioni, inumazioni e pulizia nei cimiteri di Farello e Monumentale;
- l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato da parte del Governo le emissioni di appositi Decreti

ed Ordinanze per fronteggiare il diffondersi del suddetto virus;
- l'appalto del servizio in corso è concluso e si rende necessario, al solo fine di non interrompere i servizi

indispensabili di cui in argomento, procedere ad un affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63
del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020;

- a tal fine, l'Ufficio preposto ha redatto apposita perizia in data 05/02/2021 del complessivo importo di €.
185.256,24 di cui €.149.3 76,00 per importo del servizi ocompresi gli oneri di sicurezza pari ad € 660,00, questi,
non soggetti a ribasso d'asta, oltre i.v.a. al 22%;

Accertato che:
- La complessiva somma di €. 185.256,24 può trovare copertura finanziaria nel peg del Settore Ambiente e Decoro

Urbano di cui al bilancio pluriennale dell'Ente, sul capitolo n.3310/0 macroaggregatol.03.02.99.999 del bilancio
2010/2022, annualità 2021;

Visti:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il

fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;

Ritenuto, urgente garantire i servizi cimiteriali indispensabili al fine di evitare problemi di carattere igienico sanitario;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire i servizi cimiteriali indispensabili di cui in

oggetto, e tutelare le condizioni igienico sanitarie e la salute pubblica dei cittadini;
- ilvalore economico massimo del servizio è stimato in complessivi €. 185.256,24;
- la procedura di scelta del contraente è la ROO sul MEPA rivolta ad un numero minimo di operatori economici pari

a cinque;
- ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà entro trentacinque giorni dalla

data di comunicazione dell'aggiudicazione;
- le clausole ritenute essenziali saranno quelli condivise all'interno del sistema MEPA;
Richiamati:

- il D.Lgs. n? 118/20 Il che regolamenta il passaggio alla nuova contabilità armonizzata da parte degli enti locali e
che ne richiede l'applicazione del principio di "competenza finanziaria potenziata";

- l'art. 183 del D.Lgs nr? 267/2000 che regolamenta gli impegni di spesa;
- l'art. 1 comma 2 lettera B legge 120/2020;

DETERMINA

1) Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Approvare la perizia di spesa redatta in data 05.02.2021dal geom. Fabrizio Pellitteri del complessivo importo di €.

185.256,24 , di cui €.148.716,00 per servizio soggetto a ribasso d'asta, € 660,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 35.880,24 per somme a disposizione dell'amministrazione;

3) Approvare la lettera d'invito/disciplinare di gara facente parte integrante e sostanziale del presente atto;



.~) Procedere alla scelta del contraente attraverso RDO a valere sullo strumento di acquisto MEPA messo a
(lisposizione dalle Centrali di Committenza per la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dell'art.
ç.)mma 2 lettera b della Legge 120/2020;
!j) Dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire i servizi cimiteriali indispensabili di cui in
oggetto, e tutelare le condizioni igienico sanitarie e la salute pubblica dei cittadini;
il valore economico massimo del servizio è stimato in complessivi € 185.256,24;
la procedura di scelta del contraente è la RDO sul MEPA rivolta ad un numero minimo di operatori economici
pari a cinque;
ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà entro trentacinque giorni
dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
le clausole ritenute essenziali saranno quelli condivise all'interno del sistema MEPA;

6) Dare atto che è stato assegnato il seguente CIG 86385336Fl;
7) Prenotare la spesa complessiva di €.185.256,24 sul capitolo n.3310/0 macroaggregatol.03.02.99.999 del
bilancio 2020/2022, annualità 2021;
8) Dare atto che le funzioni di Rup del servizio in argomento, sono assolte dal Dirigente ing. Grazia Rita
Cosentino mentre le funzione di D.E.C. sono assolte dal geom. Angelo Scudera in servizio presso il Settore Ambiente
e Decoro Urbano;
9) Dare atto che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge, ai sensi dell'art. 188, comma l
quater, del TUEL, come previsto da Deliberazione n. 113/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti
per la Regione Siciliana;
lO) Dare altresì atto che trattasi di servizi indispensabili ai sensi di legge la cui sospensione pregiudica la salute
collettiva e le condizioni igienico sanitarie nei cimiteri arrecando danno patrimoniale grave e certo per l'Ente,
prescindendo dagli impegni in dodicesimi;

Si allegano alla presente:
Perizia;
Lettera di invito/disciplinare di gara.
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IlDirigente
ing.~ Rita Cosentino

Visto: l'art.147 bis del d.lgs 267/2000, come introdotto dal d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012, si esprime
parere favorevole in ordine al regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell'azione amministrativa:

Gela, lì .., .

IlDirigente
in~ita Cosentino

IL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi de Il'art .. 147 bis e 191 comma 4
del D.lgs 267/2000, n. 267/2000 del TUEL così come impegnata e fatta gravare sul capitolo n.
3310/0macroaggregatoI2.09.1.l03 del bilancio 20'19/202't, annualità~;2Dij "1t-J' olI{· ;{~~

Gela, lì _

Pubblicazione Albo Pretorio
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente dal per
quindici giorni consecutivi e contro di essa sono stati presentati reclami. Registro pubblicazioni n ..

Il Dir:t-n~lanCio

Sede municipale, lì .. IlResponsabile


