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COMUNE DI GELA
Settore Ambiente e Decoro Urbano

PropostaDeterminan. 1Z. del - 9 FEB 2021 11 HAR 2021Determina Dirigenziale n. Z3~del, _

Oggetto: Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 37 comma I del D. Lgs 50/2016 per
lavori di ''fornitura ed installazione di n. 320 loculi prefabbricati all'interno del Cimitero di C/da
Farello, compresi servizi di ingegneria ed assistenza tecnica con formula "chiavi in mano" - CIG

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Tra i servizi in capo al Settore Ambiente e Decoro Urbano c'è la gestione dei cimiteri che ha fatto rilevare,
ormai da tempo, la carenza di loculi comunali costringendo l'Amministrazione a reiterate Ordinanze Sindacali
già dal 2008, in virtù della Delibera di G.M. n. 288/2007 per requisire loculi alle confraternite ed
Associazioni, di cui ultima requisizione con Ordinanza Sindacale n. 602 del 20/07/2020;
La decennale carenza di loculi ha portato, oggi, alla presenza, in camera mortuaria, di oltre 50 salme in attesa
di tumulazione, sebbene siano state messe in campo numerose e contemporanee azioni finalizzate alla
realizzazione di nuovi loculi (è in itinere un progetto per la realizzazione di n.840 loculi, nonché la
valutazione di ipotesi di ampliamento del cimitero Farello), nonché al recupero dei loculi le cui concessioni
risultano scadute;
Che i tempi per la realizzazione degli interventi programmati non sono compatibili con la grave situazione
emergenziale che si sta creando;
Che la pandemia in atto, tra l'altro, impone l'attuazione di tutto quanto possibile alfine di evitare l'aggravarsi
della situazione epidemiologica;
Che l'Amministrazione ha, tra le varie iniziative intraprese, avviato un percorso di collaborazione con le
Associazioni/Confraternite, al fine di ottenere, in comodato d'uso, un congruo, sebbene limitato, numero di
loculi che possano garantire di evitare la permanenza di salme prive di tumulazione;
Che, per ottenere in tempi rapidi il maggior numero possibile di loculi, si ritiene urgente ed improcrastinabile
ricorrere alla realizzazione di n.320 loculi, attraverso la formula "chiavi in mano", quindi compresi i servizi di
ingegneria ed assistenza tecnica;
Che, da indagini di mercato, e come da recenti affidamenti per opere analoghe, per la realizzazione di tali
loculi la spesa occorrente ammonta ad € 155.600,00 oltre i.v.a. al 10%;
Che i lavori per la fornitura e posa in opera dei loculi interessano un'area contraddistinta in "colombario
comunale da realizzare" ubicata nella zona a Nord-Est del Cimitero di Farello, delimitata a Sud ed Est da
strada pedonale e a Nord con strada interna carrabile;

Vista l'urgenza e la grave situazione che potrebbe causare una emergenza sanitaria, si ritiene di procedere ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016, giusto verbale del 4 febbraio 2021;

Visto ilcontratto di servizio tra ilComune di Gela e la Società Ghelas Multiservizi s.p.a.;
Visto l'art. 192del D.Lgs. 50/2016;

Comiderato:
l'esigenza di rendere quanto prima possibile disponibili loculi cimiteriali al fine di evitare una grave emergenza
igienico-sanitaria, è stato invitato l'Amministratore Unico della Ghelas Multiservizi s.p.a. ad aderire alla
richiesta di realizzaione di n.320 loculi con la formula "chiavi in mano", compreso i servizi di ingegneria ed
assistenza tecnica, convenendo al complessivo importo di €. 145.700,00, oltre i.v.a. al 10% ed alle
competenze tecniche del procedimento per un complessivo importo di €. 167.037,00, giusta offerta pervenuta
in data odierna ed acquisita al prot, n. 16400.;

Accertato che:
ilPEG del Settore Ambiente, per quanto accertato, non prevede apposito capitolo per edilizia cimiteriale e che, le
somme assegnate al Settore Lavori Pubblici non presentano disponibilità nel merito;
considerata l'urgenza e la improcrastinabilità degli interventi da porre in essere per evitare l'emergenza igienico
sanitaria, in data3 febbraio 2021 il Sig. Sindaco aveva già impartito disposizioni verbali al dirigente del Settore
Finanziario affinché venissero impinguati della somma necessaria i relativi capitoli di spesa;
che ilDirigente del Settore Finanziario ha garantito che i capitoli pertinenti sarebbero stati, entro qualche giorno,
impinguati con l'avanzo vincolato dell' Amministrazione;



,

Visti:
l'art. 192del 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;

La circolare del Ministero della salute del II gennaio 2021;
- Il verbale di somma urgenza del 8 febbraio 2021;
Ritenuto, urgente garantire e porre in essere tutte le azioni utili per realizzare con l'urgenza del caso ulteriori 320

loculi comunali;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192del D. Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire con il contratto è quello

di realizzare in via d'urgenza, nell'ambito della disponibilità finanziaria di bilancio, per l'annualità 2021,
n.320 loculi comunali al fine di evitare una imminente emergenza igienico-sanitaria a causa della giacenza, già
ad oggi, di oltre 50 salme giacenti presso la camera mortuaria del cimitero Farello; emergenza ad elevato
rischio anche a causa della pandemia da COVID in corso;

il valore economico massimo del servizio stimato è inferiore a €. 200.000,00 oltre I.V.A. di legge;
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio;

la modalità di scelta del contraente è stabilita ai sensi dell'art. 192del D.Lgs. 50/2016 e avverrà in favore della
società, partecipata al 100%dell'Ente Comunale, Ghelas Multiservizi s.p.a., ritenuto il metodo più adeguato
rispetto alle esigenze di somma urgenza;

Richiamati:
- il D.Lgs. or" 118/20Il 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. 183del D.Lgs nr" 267/2000 che regolamenta gli impegni di spesa;
- l'art. 192 comma 1del D. Lgs 5012016;

DETERMIN A

l)Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2)Procedere alla scelta del contraente finalizzato all'esecuzione di interventi rientranti nell'ambito dei "servizi

cimiteriali e funebri" attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 alla società
partecipata Ghelas Multiservizi s.p.a., cosi come previsto all'art. 192del D.Lgs.50/2016;

3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 192del D. Lgs. 267/2000
o il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di realizzare in via d'urgenza, nell'ambito

della disponibilità finanziaria di bilancio, per l'annualità 2021, n. 320 loculi comunali al fine di
scongiurare una imminente emergenza igienico-sanitaria;

o il valore economico massimo del servizio e dei lavori "chiavi in mano" è pari a €. 145.700.00. oltre
I.V.A. di legge;

o ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio;

o le clausole ritenute essenziali saranno quelle contenute nel Capitolato d'oneri allegato al progetto;
o la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi degli artt. 163 e 192 del D.Lgs. 50/2016 con un

unico fornitore, ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle esigenze di somma urgenza ed
all'importo del servizio;

4)Nominare r.u.p. il geom. Rocco Incardona, dipendente di questa Amministrazione, che possiede i requisiti
tecnici necessari;

5)Dare atto, altresì, che entro IO giorni dali' ordine di esecuzione si provvederà alla copertura della spesa che
verrà assicurata ai sensi delle diposizioni previste dal comma 4 dell'art.163 del d. 19s.50/2016 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

,
- .. :"'- Il Dirigente

ing. Ckia Rita Cosentino
~G~

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 147-bisdel D.Lgs. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile IV r:J " 1>0II'V7o
Gela, lì _

Il Dirigente del Settore Bilancio
".1t.A1"l1.to DeJlPl!.o':1'P _ ~'? c--

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
_________ al _ e contro di essa non sono stati presentati

reclami.

Registro pubblicazioni n. _

GELA, _ Il Responsabile


