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Comune di Sospirolo 
Provincia di  Belluno 

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 
P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Prot. n. 74 / 4-VII-2.2 n. 1 del 03.01.2013

  

Oggetto: Affido servizi cimiteriali anno 2013. 
CIG n. ZDB07F81F7. 

 

*** * *** 

Motivazione: 

I servizi cimiteriali  sono da molti anni gestiti in economia diretta con ricorso ad una impresa 
esterna. 

Il contratto con l’attuale affidatario Tranquillo Eugenio è venuto a scadere con il 31 
dicembre 2012 e quindi si deve procedere al rinnovo.  

 

Affidamento  

L’Impresa predetta ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il servizio nel 2013, 
confermando senza aumenti il corrispettivo di € 30.000,00. 

L’Impresa individuale Tranquillo da parecchi anni gestisce il servizio, che ha in affido anche 
da altri Comuni contermini e ha da sempre dato prova di affidabilità, diligenza, disponibilità e 
non vi sono mai state segnalazioni da parte dei cittadini nei suoi confronti. Nello scorso mese di 
novembre ha provveduto anche alle delicate operazioni di asporto e cremazione salme dai loculi 
con concessioni scadute dimostrando assoluta competenza. 

Il corrispettivo è in linea con i prezzi del mercato locale. 

Quindi appare nell’interesse del Comune procedere al riaffido. 

 

Valutazione sulla regolarità amministrativa e contabile 

Va ricordato anzitutto come il servizi cimiteriali vanno gestiti con il sistema in economia per 
espressa previsione del regolamento comunale, approvato con delibera C.C. n. 36 del 30 
settembre 2008. 

L’importo del contratto è inferiore agli € 40.000,00 e quindi in forza dell’art. 125 del codice 
dei contratti D.Lgs. 163/2006 si può procedere all’affido diretto. 

L’offerta nel settore da parte delle dirette locali è molto scarsa. L’offerta da imprese non 
locali ha invece una qualche rilevanza, ma appare opportuno salvaguardare le piccola 
imprenditoria, anche per la flessibilità che le imprese minori possono attivare. Va anche 
considerato come in un servizio tanto delicato il fatto che l’impresa sia locale comporta una 
maggiore responsabilizzazione nell’interesse dei cittadini. 

È stato quindi verificato che non è possibile il ricorso alle convenzioni Consip, né al mercato 
elettronico in quanto il servizio non è presente tra le offerte accreditate da sistema predetto. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

DETERMINA 
 

1) di AFFIDARE alla ditta Tranquillo Eugenio di Sedico i servizi cimiteriali per l’anno 2013; 

2) di DARE ATTO che la spesa prevista in € 36.300,00 trova imputazione al capitolo 10530/2; 

3) di CONFERMARE il contratto ed il foglio condizioni già approvati e sottoscritti per l’anno 
2012; 

4) di SUBORDINARE la conferma dell’affido all’ottenimento favorevole del DURC. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Luigi Minella 
 

 

 

 

 

* * * * * 
 

Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno 

contabile di € 36.300,00 al cap. 10530/2 con n. 2013/1. 

Sospirolo, 14.01.2013 IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
Maria Dolores Casanova 

 


