Determinazione nr. 544 del 19/09/2016
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: Esito della procedura aperta per l'affidamento, tramite Centrale unica di committenza, del servizio di
gestione cimiteri comunali del comune di Sacile per il periodo dal 4 novembre 2016 e fino al 4 marzo 2021 (lotto
n.1). Approvazione verbale ed aggiudicazione. CIG: 672231235A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obbiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n 19211 del 31.07.2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
vengono confermate al geom. Roberto Cauz le funzioni di coordinatore dell’Area Lavori Pubblici – Manutentiva;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2015 con la quale il Comune di Sacile ha approvato la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Brugnera e Caneva;

-

la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata tra i Comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015, e le
successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto:
- che con deliberazione n. 37 dell’11.07.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato gli
strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018;
- che con delibera di Giunta Comunale n.148 del 05.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2016 - Parte finanziaria
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la propria determinazione n. 248 del 27.05.2016 con la quale veniva indetta una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione cimiteri comunali del comune di Sacile per il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2020, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
Considerato che con la medesima determinazione di cui al precedente capoverso si demandava al responsabile della
Centrale Unica di Committenza sito nel Comune di Sacile lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione
provvisoria, in funzione delle competenze assegnate con la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza,
dando atto che restano in capo al coordinatore dell’Area Lavori Pubblici – Manutentiva le attività relative alla sua esecuzione;
Visto il verbale relativo all’espletamento della procedura depositato agli atti presso la Centrale Unica di Committenza,
che propone l’aggiudicazione a favore COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS;

Vista la determinazione n.474 del 25.08.2016, in base alla quale viene affidata a VERDE SERVIZI Srls la gestione del
servizio in oggetto fino al 03.11.2016 al fine di permettere la conclusione della procedura di affidamento e la stipula del
contratto con il nuovo soggetto aggiudicatario, e pertanto la decorrenza del nuovo servizio in oggetto deve essere posticipata
fino al 04.11.2016;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto di approvare gli esiti del verbale di gara e, per le motivazioni in esso indicate, che qui si richiamano
integralmente, di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS in base
alle condizioni indicate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato generale e nel capitolato tecnico prestazionale relativo al
lotto n.1, nonchè nell’offerta presentata in sede di gara e protocollata dal Comune di Sacile con il n. 22415/A del
19.07.2016;
Dato atto che COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS ha presentato i seguenti prezzi per l’esecuzione
dell’appalto:

quantità prezzo offerto totale
canone mensile
52
€ 4190 € 217.880,00
inumazioni
195
€ 139 € 27.105,00
tumulazioni loculo
217
€ 64 € 13.888,00
tumulazioni ossario
282
€ 46 € 12.972,00
esumazioni programmate
433
€ 162 € 70.146,00
estumulazioni da loculo
43
€ 111 € 4.773,00
estumulazioni da ossario
65
€ 32 € 2.080,00
esumazioni straordinarie
22
€ 231 € 5.082,00
totale soggetto a ribasso
€ 353.926,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 14.730,00
TOTALE
€ 368.656,00
Considerato che sulla base dell’offerta presentata da COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS il costo
presunto per il servizio in oggetto è pari a € 368.656,00 oltre ad iva del 22% e così per complessivi € 449.760,32 iva
compresa, per l’intera durata del servizio,
Specificato che, oltre al canone di mensile di gestione dei cimiteri, sono da pagare all’appaltatore anche i servizi relativi
alle operazioni di inumazione, tumulazione ed estumulazione, sulla base delle quantità effettivamente realizzate, e
specificato che il responsabile dell’istruttoria referente, Rigo arch. Luca, come da documentazione agli atti, prevede che tali
operazioni non si svolgano proporzionale al periodo dell’appalto, visto le tempistiche relative al periodo di inizio ed a quelle
presunte, alla data odierna, di rotazione dei campi comuni;
Dato atto, tenuto conto di quanto specificato al precedente punto e dai relativi calcoli, che si ritiene di impegnare la
spesa al cap. 2050 art. 25 “gestione dei cimiteri – appalto manodopera e manutenzioni” sul bilancio pluriennale 2016-2018
come di seguito specificato, rinviando l’assunzione degli impegni di spesa per i successivi anni (2019-2020-2021) ad
avvenuta approvazione dei futuri strumenti finanziari e precisando che i relativi importi saranno calcolati con riferimento al
totale dell’appalto, come da aggiudicazione;
2016

€

2017
2018

€
€

12.774,64 (iva inc. ) rif. OG 249/2016
105.620,30 (iva inc)
105.620,30 (iva inc)

Atteso che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di
esclusione di cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice;
Dato atto che la pubblicità relativa all’esito della gara, a cura dell’Ufficio Comune Gestione Gare, deve essere effettuata
mediante le seguenti modalità:
-

trasmissione alla Commissione Europea degli avvisi e dei bandi;
pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazione Anticorruzione (di seguito “ANAC”);
pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio del Comune di Sacile;

Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa, già prenotata con determinazione n.248 del 27.05.2016 (Riferimento
pratica finanziaria: 2016/359 - OGSPE n. 249/2016);
Ritenuto di posticipare la decorrenza del nuovo servizio in oggetto dal 04.11.2016, e la scadenza al giorno 04.03.2021;
Dichiarazioni:
Richiamata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse prodotta dal responsabile dell’istruttoria
datata 16.09.2016 ed allegata al presente atto;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare gli esiti del verbale relativo all’espletamento della procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione cimiteri comunali del comune di Sacile per il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2020 (lotto 1 Sacile),
depositato agli atti presso l’Ufficio Comune Gestione Gare;
2. di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in
via dell’Artigianato n. 20 Roveredo in Piano (PN) – P. IVA 00437790934 in base alle condizioni indicate nel bando,
nel capitolato generale e nel capitolato tecnico prestazionale relativo al lotto n 1, nonchè nell’offerta presentata in
sede di gara e protocollata dal Comune di Sacile con il n. 22415/A del 19.07.2016, per le motivazioni meglio
specificate nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente, per un importo complessivo di € 368.656,00
oltre ad iva del 22% e così per complessivi € 449.760,32 iva compresa per l’intera durata del servizio;
3. di posticipare la decorrenza del nuovo servizio in oggetto dal giorno 04.11.2016, e la scadenza al giorno
04.03.2021;
4. di impegnare per l’anno 2016, la spesa complessiva di € 12.774,64, prenotata con OGSPE n. 249/2016, a favore
della COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS - cod.fisc. 00437790934/ p.i. IT 00437790934 , sul

cap. 2050 art. 25 “gestione dei cimiteri – appalto manodopera e manutenzioni” del bilancio 2016, riducendo l’OG
249 di € 12.311,61 al fine di rendere disponibile suddetta somma nel capitolo di competenza;
5. di impegnare per l’anno 2017 al cap. 2050 art. 25 “gestione dei cimiteri – appalto manodopera e manutenzioni” la
somma comprensiva di Iva di € 105.620,30;
6. di impegnare per l’anno 2018 al cap. 2050 art. 25 “gestione dei cimiteri – appalto manodopera e manutenzioni” la
somma comprensiva di Iva di € 105.620,30;
7. di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa per i successivi anni ad avvenuta approvazione dei futuri strumenti
finanziari;
8. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di esclusione di
cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice;
9. di dare atto che la pubblicità relativa all’esito della gara deve essere effettuata a cura dell’Ufficio Comune Gestione
Gare, mediante le seguenti modalità:
-

trasmissione alla Commissione Europea degli avvisi e dei bandi;
pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazione Anticorruzione (di seguito “ANAC”);
pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio del Comune di Sacile;

10. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
11. di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse in riferimento alla
direttiva del segretario generale, responsabile anticorruzione dell'Ente, datata 02/04/2013, richiamando a tal
proposito anche la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, datata 16.09.2016 e
sottoscritta dal responsabile dell’istruttoria in premessa richiamata ed allegata al presente atto;
12. di comunicare alle ditte partecipanti per il presente lotto il presente provvedimento entro cinque giorni dalla data di
adozione ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs. 50/2016;
13. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del Codice, in forma pubblica
amministrativa;
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare della Centrale Unica di
Committenza sito nel Comune di Sacile ed al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di
competenza.
Comune di Sacile, lì 19/09/2016

Il Responsabile del Servizio
Roberto Cauz
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