
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 14 DEL  15-02-2017

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 163/20016
(OGGI TRASFUSO NELL'ART. 63 COMMA 5 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ) OVVERO RIPETIZIONE DEI

SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI:

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);-
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale:  “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione-
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 33 del 14 aprile 2014, l’appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria è stato aggiudicato-
alla ditta Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. Onlus, via della Riotta n. 67 - Novara;
l’aggiudicazione è avvenuta previo espletamento di gara a procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente-
più vantaggiosa;
il bando di gara (npg 11852 del 13 dicembre 2013) ha previsto l’opzione di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n.-
163/2006, ovvero l’ipotesi della ripetizione dei servizi;

VISTO CHE:

il contratto scadrà il 30 aprile 2017;-
nel programma biennale dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 157 del 26 ottobre 2016, è stata programmata-
l’opzione oggetto del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

con la presente, si avvia la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del-
D.Lgs. n. 163/2006 (oggi trasfuso nell’art. 63 comma 5 del nuovo Codice);
le caratteristiche essenziali di tale contratto sono le medesime del contratto originario, non subiscono modifiche né nelle-
modalità né nei prezzi, mentre la durata la durata del riaffidamento che viene limitata a mesi 18;
l’importo presuntivo del nuovo contratto è di € 48.960,00 oltre iva e pertanto l’importo complessivo viene a stabilirsi in €-
146.880,00, oltre iva, ovvero importo primo contratto 97.920,00 + importo ripetizione attuale 48.960,00;

RITENUTO:
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di richiedere alla ditta Comunità Giovanile Lavoro l’accettazione dell’opzione del riaffidamento, mediante lettera di invito-
contenente anche le dichiarazioni sulla permanenza dei requisiti essenziali per la contrattazione con la P.A., di cui all’art.
80 del nuovo codice dei contratti;

RICORDATO CHE:

secondo il Comunicato ANAC dell’11 maggio 2016: “… continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei-
seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,
fermo  restando  il  divieto  generale  di  rinnovo  tacito  e  di  proroga  del  contratto: il rinnovo  del  contratto  o modifiche
contrattuali  derivanti  da  rinnovi  già  previsti nei  bandi  di  gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di
servizi analoghi; proroghe tecniche – purché  limitate  al  tempo  strettamente  necessario  per  l’aggiudicazione  della
nuova  gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per
tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di
aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”;
 l’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, ha disciplinato-
l’acquisizione attraverso soggetti aggregatori (”I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 
56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”);

RILEVATO che:

il Comune di Cerano aderisce alla Stazione Unica Appaltante (SUA Trecate), costituita con atto Racc. n. 2804 del 27-
maggio 2016;
la procedura oggetto della presente determinazione è di importo superiore ad € 40.00,00 e non avviene su piattaforme-
telematiche sulle quali il presente Ente è abilitato ad operare;

RITENUTO pertanto di avvalersi della SUA Trecate ai fini dell’acquisizione del Codice di Gara e delle operazioni amministrative
connesse per addivenire all’affidamento;

DATO INOLTRE ATTO che il CIG rilasciato da ANAC per il presente contratto è il seguente: 698817377A1;

DATO ATTO che gli impegni contabili di spesa saranno assunti unitamente alla determina di affidamento e verranno imputati al
Cap. 14981 del Bilancio pluriennale 2017/19 attualmente in corso di adozione il sottoscritto;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.1)

DI AVVIARE la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, richiedendo alla ditta Comunità Giovanile Lavoro Soc.2)
Coop. Onlus, via della Riotta n. 67 – Novara l’adesione all’opzione della ripetizione dei servizi cimiteriali, affidati con
procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, opzione prevista nelle norme di gara e nel
contratto stipulato.

DI APPROVARE l’allegata lettera di invito.3)

DI AVVALERSI della SUA Trecate per le motivazioni esposte in premessa4)

DI DARE ATTO che il CIG relativo alla procedura on oggetto è 698817377A1.5)

DI DARE ATTO che si provvederà alle imputazione contabili con la determina di aggiudicazione, sul Cap. 14981 del6)
Bilancio pluriennale 2017/19 attualmente in corso di adozione.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e7)
contratti, ai sensi dell’art. dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. n. 50/20105

Cerano, lì  15-02-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  Gianmario Campeggi
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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.  99………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  16-02-2017 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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