
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 35 DEL  28-02-2018

O G G E T T O

SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI TRE - PROCEDURA APERTA - GARA
EUROPEA - DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 21/12/2017, è stato approvato il documento unico di-
programmazione 2018-2020;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 44, in data 21/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per-
l’esercizio finanziario 2018-2020;
con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 21/12/2017  è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione;-
con deliberazione della Giunta comunale comunale n. 21 in data 8/02/2018 è stata approvato il progetto per l’acquisizione-
del servizio cimiteriale per il triennio 2018-2021, redatto dal Responsabile del Servizio AA.GG. costituito dagli elaborati
tecnico-amministrativi così composti:

relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il contratto;a)
un elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per la sicurezza;b)
il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;c)
il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del serviziod)
lo schema contratto di servizio (o lettera commerciale contenente le clausole di affidamento);e)

ATTESO CHE per l’acquisizione del servizio cimiteriale, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore
economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO di procedere con una gara con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss), 60 e 71   del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.  (Codice dei Contratti) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

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

RILEVATO CHE
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il quadro di spesa del progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, ha stimato un valore-
assumibile a base d’asta in € 51.000,00 per anni 3, con possibilità di rinnovo fino a 3 anni ed eventuale proroga tecnica di
mesi 6 nelle more dell’espletamento della nuova gara, il tutto per una stima di presuntivi € 331.500,00;
i costi tengono costo di un costo del lavoro stimato in € 40.800,00 annui;-
in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di-
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs.-
n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 0,00;
il valore stimato dell’appalto-
in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è  7402791064;-
in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della-
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 Codice dei Contratti il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato ne sottoscritto
Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che:
per il presente appalto non sono attive le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della L. n. 23/12/1999, n. 488 stipulate da-
CONSIP;
in quanto il valore stimato supera le soglie nazionali di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti ed occorre-
effettuare una gara europea;
 ricadendo nel caso dell’art. dell’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti, questo Ente procederà allo svolgimento della-
gara attraverso la Stazione Unica Appaltante Trecate alla quale aderisce giusta Convenzione Rep n 280482016 Comune
di Trecate;

DATO ATTO lo schema di bando è stato predisposto utilizzando il bando tipo n. 1/2017 formulato dall’ANAC;

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 153.000,00 oltre iva 22% pari a complessivi € 186.660,00, comprensiva
degli oneri fiscali, imputandola all’intervento capitolo 14981 del Bilancio esercizio come segue:

2018 10.370,00
2019 62.220,00
2020 62.220,00
2021 51.850,00

dando atto che le economie derivanti dall’aggiudicazione verranno mantenuti sugli impegni presuntivi per assicurare gli andamenti ;

VISTE le norme di gara ed i documenti correlati per l’affidamento del servizio specificato in oggetto allegati alla presente determina;

PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00,
quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
DATO ATTO che:

ai sensi dell’art. 213 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ANAC determina annualmente l’ammontare ad essa dovuti da parte-
dei soggetti pubblici e privati;
con delibera 20 dicembre 2017, pubblicata sulla GURI n. 47 del23/02/2018, ANAC ha stabilito di mantener invariati i-
contributi;
in relazione a tale finalità SUA Trecate deve corrispondere ad ANAC il contributo di € 225,00;-
i costi amministrativi dei Comuni aderenti sono a carico dei bilanci dei Comuni stessi;-

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;1.
DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio cimiteriale per il triennio 2018-2021 si procederà mediante procedura2.
aperta europea ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 35 commi 1 e 4, 60 e 71   del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai3.
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI, che costituisce parte integrante del4.
progetto dell’appalto, è stato predisposto con la collaborazione e l’ausilio del RSPP del Comune di Cerano;
DI DARE ATTO che i costi della sicurezza sono pari a zero;5.
DI APPROVARE il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte6.
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri di bilancio sul Cap. 14981 come7.
segue:

2018 10.370,00
2019 62.220,00
2020 62.220,00
2021 51.850,00

DI DARE ATTO che la tassa di gara afferente al presente appalto ammonta in € 225,00 e vengono imputate al Cap. 12208.
del Bilancio pluriennale 2018/2020.
DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il9.
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1.10.
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto11.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG.12.

Cerano, lì  28-02-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      14981 Impegno   220/2018 Importo      10.370,00 Siope

Cap.       1220 Impegno   221/2018 Importo         225,00 Siope

Cap.      14981 Impegno   220/2019 Importo      62.220,00 Siope

Cap.      14981 Impegno   220/2020 Importo      62.220,00 Siope

Cap.      14981 Impegno   220/2021 Importo      51.850,00 Siope

Cerano, 06-03-2018 IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

(in originale firmato digitalmente)

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  257………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  06-03-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 MARIO FEROLO
(in originale firmato digitalmente)
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