Comune di Francofonte
Libero Consorzio di Siracusa

settore III
ufficio tecnico

DETERMINAZIONE

di registro ufficio tecnico

di registro generale

n. 294 del 28/10/2020

n.

del

OGGETTO: Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero Comunale.
Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016 e s.m.i.
CIG: Z522EBB09F

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
arch. daniele inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018

PREMESSO CHE:
- con determina III Settore n. 102 dell’11/07/2017, in attuazione della DGM
n. 159/2015 e della DGM n. 15/2017, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 183, comma 15, del “Codice Contratti, per la realizzazione e gestione in
project dell’ampliamento Cimitero di Francofonte;
- con determina III Settore n. 55 del 26/04/2018, a seguito dell’esito della gara
esperita dall’UREGA di Siracusa, la FAUSTINA COSTRUZIONI srl è stata dichiarata
aggiudicataria della concessione;
- con determina III Settore n. 68 del 18/05/2018 sono stati approvati gli atti
propedeutici alla stipula del contratto per l’avvio della concessione, tra i quali
la bozza di convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- in data 06/06/2018, si è proceduto alla stipula del Contratto di convenzione (di
Rep. n. 1082 Racc. 802 Notaio Cammarata in Caltagirone) il quale prevede, tra le
attività poste in capo al concessionario, l’espletamento dei servizi di Polizia
Mortuaria, stabiliti facoltativi dall’art. 5 della convenzione,
- con determina III Settore n. 99 del 13/08/2018, dato atto della mancanza di
personale dipendente comunale idoneo a garantire l’espletamento delle operazioni di
polizia mortuaria nonché dei quotidiani servizi cimiteriali, il Responsabile del
Settore, ha richiesto alla FAUSTINA COSTRUZIONI, in esecuzione dell’anzidetto art. 5
del Contratto di convenzione, di sopperire a tale situazione di emergenza con
l’avvio d’urgenza delle operazioni di polizia mortuaria; così come attualmente è in
atto.
CIO’ PREMESSO:
PRESO ATTO che con Pec del 22.09.2020, assunta al Protocollo Generale dell’Ente
n. 11925 del 23/09/2020, la Faustina Costruzioni srl ha comunicato la rinuncia
all’espletamento dei servizi di Polizia Mortuaria a far data dal 01/11/2020.
CONSIDERATO CHE si rende necessario ed urgente, nei tempi più brevi possibili,
avviare la procedura di affidamento del complesso dei servizi e delle funzioni in
ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria finalizzate al
corretto efficace e migliore funzionamento del Cimitero Comunale.
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” in cui
prima dell’avvio delle procedure di affidamento 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.
PRESO ATTO che:
 l’importo dei servizi che si intendono appaltare è inferiore alle soglie di cui

all’art. 35 del Codice dei Contratti,
 la scelta dell’operatore sarà effettuata nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa consultazione degli
operatori economici dotati dei requisiti richiesti per svolgere detto servizio.
 la relativa forma di affidamento trova applicazione nelle disposizioni contenute

nell’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo Codice, come modificato dall’art. 1 comma
2 dalla Legge n. 120/2020: affidamento diretto a seguito di indagine di mercato da
parte del responsabile del procedimento;
 per il predetto servizio non vi sono convenzioni attive CONSIP.

RITENUTO al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza e concorrenza, di
procedere all’affidamento diretto previa emissione di un avviso pubblico di
Manifestazione di interesse da pubblicare ravvisata l’urgenza, per un periodo di 15
gg, sul sito istituzionale della S.A., sull’Albo Pretorio ON- Line, sulla piattaforma
SITAS del Comune messa a disposizione dalla Regione Sicilia e sul sito del MIT,
cosicché da consentire la più ampia partecipazione di O.E. presenti sul mercato;
DATO ATTO che dopo la Manifestazione di interesse, saranno consultati tutti gli
operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno fatto pervenire
idonea Dichiarazione di interesse alla selezione;
CHE l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.
RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i e dell’art. 32 del Codice dei Contratti e precisato che:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di garantire alla
collettività la continuità della fruizione dei servizi cimiteriali;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento delle Operazioni di Polizia Mortuaria ,
servizi cimiteriali ed attività connesse, così come disciplinati nel Capitolato
tecnico prestazionale (Allegato C al presente provvedimento), da eseguirsi
all’interno del Cimitero Comunale di Francofonte, per un periodo di anni 1 - con
possibilità di proroga per ulteriori mesi sei ex art. 106 del Codice dei Contratti;
c) il calcolo del valore complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dell’art. 35,
comma 4 del Codice dei Contratti, è di € 47.800,00, comprensivo dell’eventuale
proroga di mesi sei (6):
Stima dei servizi per il periodo di anni 1 (mesi 12)
Costi della sicurezza (incidenza 4%)
Proroga (comprensiva dei costi di sicurezza)
VALORE AFFIDAMENTO

€ 30.000,00
€ 1.200,00
€ 16.600,00
€ 47.800,00

IVA esclusa
IVA esclusa
IVA esclusa
IVA esclusa

d) a base di affidamento è posto l’importo di € 31.200,00 annuali IVA esclusa;
l’affidamento è da intendersi a “prezzo chiuso”, il prezzo stabilito comprende tutte
le operazioni di polizia mortuaria e servizi cimiteriali del periodo di affidamento;
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e) la procedura di affidamento è la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice, preceduta da indagine di mercato per contratti sottosoglia;
f) valutate le attività oggetto dell’affidamento, l’unitarietà e la continuità del
servizio, al fine di assicurare la corretta esecuzione da parte dell’operatore, il
lotto è considerato unico;
g) trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), l’Amministrazione individuerà gli
operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del Codice dei Contratti, invitando
tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, avranno fatto
pervenire idonea Dichiarazione di interesse alla selezione;
h) gli operatori economici, al momento della presentazione della manifestazione di
interesse, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
all’art. 80 del Codice e s.m.i.,

di cui

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio per l’esercizio di attività
rientrante nell’oggetto dell’affidamento,
i) gli operatori economici dovranno rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente
in ordine alla clausola sociale di cui all’art. 50 comma 1 del Codice inerente alla
stabilità occupazionale ed all’utilizzo del personale attualmente impiegato
dall’operatore uscente,
j) ai sensi dell’art. 58 del Codice, per lo svolgimento dell’intera procedura ci si
avvarrà della piattaforma telematica di e-procurement SITAS del Comune di
Francofonte;
k) il contratto avrà forma di scrittura privata.
VISTI gli allegati alla presente determinazione:
a) Allegato A - Avviso Manifestazione di interesse
b) Allegato B - Dichiarazione di interesse alla selezione
c) Allegato C – Capitolato tecnico prestazionale
parte integrante del presente atto, predisposti dal competente Ufficio LL.PP.,
finalizzati all’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da
consultare per la successiva fase di affidamento.
CHE per la procedura in oggetto è stato ottenuto il CIG Z522EBB09F del 13/10/2020
CHE la procedura in oggetto è identificata sul SITAS con il codice gara G00039
ATTESA la propria competenza all’emanazione del presente atto:

D E T E R M I N A
per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamare integralmente:
1) AVVIARE il procedimento relativo all’affidamento delle
mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso
per il periodo di anni 1, prorogabile di mesi 6, per un
€ 31.200 IVA esclusa, di cui € 1.200 per oneri relativi alla

“Operazioni di polizia
il Cimitero Comunale”,
importo complessivo di
sicurezza.

2) INDIRE una Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti che, con
Lettera di invito, saranno successivamente consultati per l’affidamento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, dando contestualmente atto
che saranno consultati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti.
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3) APPROVARE gli allegati di seguito specificati:
a) Allegato A - Avviso Manifestazione di interesse
b) Allegato B - Dichiarazione di interesse alla selezione,
c) Allegato C – Capitolato tecnico prestazionale.
4) DARE ATTO che con la pubblicazione della manifestazione di interesse, non è
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici dotati dei requisiti richiesti
da consultare per la successiva fase di affidamento;
5) DARE ATTO che gli operatori manifestanti dovranno tenere conto e rispettare quanto
stabilito dalla normativa vigente, dall’art. 50, comma 1, del Codice dei Contratti e
s.m.i, in ordine alla stabilità occupazionale ed all’utilizzo del personale
attualmente impiegato dall’operatore uscente.
6) PROCEDERE in esito alle Manifestazioni di interesse alla selezione pervenute, con
successivo atto, all’individuazione degli operatori da consultare ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice ed alle operazioni conseguenti
all’approvazione dei seguenti ulteriori documenti:
a) Allegato D – schema Lettera di invito
b) Allegato E – schema Contratto
7) DISPORRE che nel caso in cui pervenga un’unica manifestazione di interesse si
possa provvedere all’affidamento con l’unico manifestante intervenuto.
8) DARE ATTO che tutta la procedura sarà espletata tramite piattaforma di eprocurement SITAS del Comune di Francofonte.
9) DARE ATTO che l’affidamento è finanziato con proprie risorse di bilancio da
accertare come segue:
 risorsa 361 bilancio 2020 € 20.000,00 (IVA compresa)
 risorsa 361 bilancio pluriennale annualità 2021 € 18.064 (IVA compresa)
10) IMPEGNARE, la somma prevista pari ad euro 38.064,00(IVA inclusa) ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili, nel seguente modo:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Codice bilancio
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2020
10292

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Codice bilancio
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
10292
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Descrizione
Compet. Econ.
CUP

Z522EBB09F

CIG

Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero Comunale – anno 2020
Importo

€ 20.000 (iva compresa)

Finanz. da FPV
Frazionabile in 12

Z522EBB09F

Compet. Econ.
CUP

Descrizione
CIG

Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero Comunale – anno 2021
Importo

€ 18.064 (iva compresa)
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Finanz. da FPV
Frazionabile in 12
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11) INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Daniele Inserra, già
Responsabile del III Settore UTC.
12) DARE ATTO altresì che la presente determinazione:
a. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
b. Va pubblicata sul profilo del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”,
sul sito istituzionale alla sezione “Bandi di gara” e sul SITAS del Comune di
Francofonte;
c. Va pubblicata sul sito del MIT;
d. E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area amministrativa.

IL RESPONSABILE III SETTORE

( Daniele Inserra )
* * * *
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ha osservato:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal

al

Il Responsabile del servizio
Data
DR. Mirko Caruso
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