
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 514 DEL 03-07-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 18 DEL 03-07-2019
CIG: 76297805A2

Oggetto: Affidamento del Servizio di polizia mortuaria e manutenzione del cimitero
comunale. RDO MEPA n. 2147523. Ripetizione del servizio a norma del combinato
disposto degli art. 63, comma 5 ed  art. 106, comma 11 d. lgs. 50/2016

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso  che:

con Determina n. 1306 del 28.12.2018 il servizio de quo  è stato affidato  alla Società A.G.
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l con sede legale in Saviano, alla Via Provinciale Fressuriello
n. 85, P.IVA 07607341216, per l’importo di aggiudicazione di € 76.834,76, oneri per la
sicurezza pari ad € 350,00, compresi nel prezzo offerto  oltre IVA al 22% pari ad € 16.903,65
e dunque per l’importo complessivo di € 93.738,41;
a norma dell’art. 2 del Capitolato d’oneri il Committente poteva procedere alla ripetizione del
servizio per la durata di ulteriori sei mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 d. lg. 50/2016;
a norma del medesimo art. 2 il Committente, poteva, altresì, prorogare il servizio a norma
dell’art. 106, comma 11 d. lgs. 50/2016, nelle more dello svolgimento di una nuova gara;

Dato atto che, sono in itinere le operazioni di preparazione di una nuova procedura di affidamento;
Considerato che

il servizio di che trattasi è essenziale e non è suscettibile di interruzioni;
nel calcolo del valore complessivo dell’appalto, riportato nel Capitolato è stato incluso
l’importo relativo ad eventuali opzioni e/o rinnovi;
i requisiti generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti nel
Disciplinare  erano rapportati all’importo complessivo dell’appalto, comprensivo
dell’eventuale ripetizione  per sei mesi;

Considerato, altresì, che in relazione alla presente procedura non sussiste la necessità di richiedere un
nuovo codice CIG per la proroga, cd. tecnica, dell’affidamento già in essere avente codice CIG
76297805A2;
Acquisita la disponibilità della ditta A.G. COSTRUZIONI GENERALI a garantire la prosecuzione
del servizio sino al 31 Dicembre 12019, giusta nota acquisita al protocollo dell’ente in data
28/06/2019, num. 31643, alle medesime condizioni del servizio originario;
Dato atto che verrà effettuato un numero inferiore di traslazioni durante il periodo estivo per un
risparmio complessivo di € 476,82 IVA compresa;



Rendendosi, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Verificata la regolarità del Durc della società, con scadenza al 21/08/2019;

Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Affidare,  a norma del combinato disposto degli artt. 63, comma 5 e 106, comma 111)
del d. lgs. 50/2016, il “Servizio di polizia mortuaria e manutenzione del cimitero
comunale in prosecuzione di quello già in essere  e con scadenza al 31 Dicembre
2019, in favore della Società A.G. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l con sede legale
in Saviano, alla Via Provinciale Fressuriello n. 85, P.IVA 07607341216, per l’importo
complessivo di € 93.261,59 iva compresa;
Impegnare sul Cap 149100, codice 12.9.1.3 – Cimitero Comunale – prestazioni di2)
servizi -  la spesa di € 93.261,59, iva compresa, come riportato nella tabella
sottostante;

Capitolo Cod.mec. Descrizione Importo Esercizio di
esigibilità
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149100 12.9.1.3 Cimitero
Comunale –
prestazioni di
servizi

€ 93.261,59
iva compresa

2019
Luglio –
Dicembre

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di3)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per4)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto5)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal6)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli7)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a8)
cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise
nella sezione amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi.

La presente determinazione, viene trasmessa:
all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line
e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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