
 

 

             COMUNE DI RONCA’ 
                            Provincia di Verona 
                                                                   _____________________ 

 
N.  121    Registro Determinazioni       COPIA 

 

 

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 

Oggetto: Gara per l’affidamento a cooperativa di tipo B) del servizio di esecuzione  dei servizi 
cimiteriali, della manutenzione e cura del verde e dei servizi di pulizia dei tre cimiteri 
comunali, per il periodo 01.08.2016-31.07.2018. 
C.I.G.:  Z3E1A7A0B6 

 

 

L’anno 2016, il giorno 30  del mese di GIUGNO 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 
Adotta la seguente determinazione: 

 
PREMESSO che: 

- questo Ente non dispone di personale dipendente da destinare in maniera specifica 
all’espletamento delle attività afferenti al servizio cimiteriale, potendo contare su due sole 
unità esterne, di cui una adibita per la totalità del tempo al trasporto scolastico; 

- le complesse operazioni che afferiscono ai servizi cimiteriali, in particolare le operazioni di 
esumazione ed inumazione, estumulazione e tumulazione, l’assistenza durante le sepolture, 
necessitano sempre più di personale dedicato e con la necessaria formazione e dotazione 
per le operazioni citate; 

- per le suddette operazioni l’ente ha comunque proceduto, nei precedenti anni, ad affidare 
alcuni servizi (operazioni di scavo, smaltimento resti, cremazione, ecc..) a ditte specializzate 
a supporto del proprio dipendente; 

- alle suddette attività si aggiunge la normale attività di cura, pulizia e manutenzione delle aree 
cimiteriali, che deve essere eseguita con regolarità per garantire alle strutture un aspetto 
decoroso; 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 10.05.2016, con la quale 
sono stati forniti i necessari indirizzi per l’affidamento a soggetto esterno dei servizi in parola, 
stabilendo che: 

- il servizio venga affidato a cooperativa sociale di tipo B), mediante convenzione ai sensi 
dell’art. 5 della legge 381/91 e della D.G.R. n. 4189 del 18 dicembre 2007; 

- la durata dell’affidamento sia pari, inizialmente, ad anni 2 (due); 
- oggetto dell’appalto siano i servizi cimiteriali nei tre cimiteri del territorio comunale, in 

particolare: 
 

A) SERVIZI A CORPO: 
Esecuzioni manutenzione ordinaria e pulizia dei cimiteri costituite da, 
sinteticamente: manutenzioni siepi, sfalcio e diserbo, servizi di pulizia bagni, 
svuotamento cestini, riassetto e pulizia vialetti, pulizia corridoi, pulizia scale loculi 
interrati. 
 
 



 
B) SERVIZI A MISURA: 

 Esecuzione delle operazioni cimiteriali ordinarie: sepoltura di un feretro a mezzo di 
inumazione, tumulazione; operazioni di esumazione o estumulazione, traslazione, 
raccolta resti mortali, smaltimento casse; 

 Esecuzione di operazioni straordinarie su richiesta: cremazioni di resti mortali, 
trasporto a sito crematorio, fornitura urna cineraria. 

 
- l’importo dell’appalto (annuo) sia fissato in Euro 5.000,00 per servizi a corpo ed Euro 

10.000,00 presunti per i servizi a misura; 
- la scelta del contraente deve avvenire mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di bando, con invito di almeno tre cooperative che presentino i requisiti di 
cui all’art. 5 della Legge 381/91; 

- le persone svantaggiate assunte in dipendenza della fornitura dovranno costituire almeno 
il 20% del personale normodotato impegnato; 

   
 
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della gara stabilendo la decorrenza nel 

01.08.16 anziché 01.07.2016 e la scadenza al 31.07.2018 anziché 30.06.2018, nella 
considerazione  che non ci sono i tempi necessari per espletare la gara;  
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, in particolare, l’art. 192 in relazione alla 
necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 

RICORDATO che:  
- il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016, stabilisce che il codice si applica, per i servizi 

sociali, ad appalti di lavori, servizi e forniture superiori ad Euro 750.000,00 (art. 35); 
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  
Inoltre, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si procede mediante 
affidamento diretto; 

- nel rispetto della DGR Veneto 4189/2007 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 
ed economicità, si ritiene di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, con invito a produrre offerta a n. 3 concorrenti che presentino i requisiti di cui alla 
legge 381/91; 

 
 

CONSIDERATO che: 
a) il fine del contratto di cui all’oggetto è l’affidamento dei servizi cimiteriali per il periodo 

01.08.2016 sino al 31.07.2018; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono dettagliatamente 

specificate nella lettera d’invito alla procedura di affidamento dell’appalto;  
c) la modalità di scelta del contraente è in convenzionamento diretto mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, con lettera d’invito a presentare la migliore 
offerta a n. 3 operatori in possesso dei requisiti, ai sensi dell’Allegato A della DGR Veneto 
4189/2007; 

d) il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

CONSIDERATO che le convenzioni Consip attive in data odierna non prevedono forniture 
della stessa tipologia del servizio di cui all’oggetto; 
 

PRESO ATTO che, relativamente alle attività oggetto dell’appalto, si è provveduto ad 
elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze, stabilendo in Euro 500,00 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 



VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dall’Ufficio, depositati agli atti dell’ufficio: 

- Allegato A) schema della lettera d’invito; 
- Allegato B) Istanza di Partecipazione; 
- Allegato C) Dichiarazione di Capacità Finanziaria;  
- Allegato D) Modulo Attestazione Tracciabilità Flussi Finanziari;  
- Allegato E) Capitolato (Speciale) d’Appalto; 
- Allegato F) certificato di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara;  
- Allegato G) Modulo Offerta;  

 
PRESO ATTO che la spesa assunta con l’adozione del presente provvedimento, pari a 

presuntivi  Euro 37.200,00  IVA compresa per il biennio in esame, troverà copertura al cap. 1656 
del bilancio pluriennale 2016/2018 per le quote imputabili ai rispettivi anni; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.04.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2016 e pluriennale 
2016/2018; 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 2967 del 04.08.2015, di conferimento della 

Responsabilità di Aree e  Servizi; 
 

RICHIAMATO l’art. 7 dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vestenanova, San Giovanni 
Ilarione e Roncà per la Gestione Associata degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture, 
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2015; 

 
ATTESO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la correttezza dell’attività amministrativa e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 
147/bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
-  il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
-  lo Statuto Comunale; 
-  il Regolamento comunale per i lavori , le forniture e i servizi in economia; 

DETERMINA 

 
1. DI PROCEDERE, per quanto in premessa, all’affidamento dei servizi cimiteriali per i tre cimiteri 

del territorio comunale, per il biennio 2016-2018 (periodo 01.08.2016-31.07.2018), consistenti 
nelle seguenti prestazioni: 
 
a) SERVIZI A CORPO: 
 Esecuzioni manutenzione ordinaria e pulizia dei cimiteri costituite da, sinteticamente: 

manutenzioni siepi, sfalcio e diserbo, servizi di pulizia bagni, svuotamento cestini, 
riassetto e pulizia vialetti, pulizia corridoi, pulizia scale loculi interrati. 

 
b) SERVIZI A MISURA: 

 Esecuzione delle operazioni cimiteriali ordinarie: sepoltura di un feretro a mezzo di 
 inumazione, tumulazione; operazioni di esumazione o estumulazione, traslazione, 
 raccolta resti mortali, smaltimento casse; 
 Esecuzione di operazioni straordinarie su richiesta: cremazioni di resti mortali, 
 trasporto a sito crematorio, fornitura urna cineraria. 

 
 

2. DI APPROVARE lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata, che si allega alla 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale “Allegato A”; 

 
 



 
 

3. DI APPROVARE inoltre, i seguenti allegati, depositati agli atti dell’ufficio, 
 

- Allegato B) Istanza di Partecipazione; 
- Allegato C) Dichiarazione di Capacità Finanziaria;  
- Allegato D) Modulo Attestazione Tracciabilità Flussi Finanziari;  
- Allegato E) Capitolato (Speciale) d’Appalto; 
- Allegato F) certificato di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara;  
- Allegato G) Modulo Offerta;  

 
4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,  
ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice degli appalti  D.Lgs. 50/2016; 

 
5. DI STABILIRE, come riportato in premessa e ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 

267/2000, quanto segue: 
 

a) Il fine del contratto di cui all’oggetto è l’affidamento dei servizi cimiteriali per il periodo 
01.08.2016 sino al 31.07.2018; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono dettagliatamente 
specificate nella lettera d’invito alla procedura di affidamento dell’appalto;  

c) la modalità di scelta del contraente è in convenzionamento diretto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando, con lettera d’invito a presentare la migliore 
offerta a n. 3 operatori in possesso dei requisiti, ai sensi dell’Allegato A della DGR Veneto 
4189/2007; 

d) il servizio sarà aggiudicato all’operatore che presenta l’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 
 

6. DI INVITARE ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. a), D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla procedura 
negoziata di cui trattasi i n. 3 operatori indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione che, 
per motivi di segretezza, viene conservato agli atti della presente determinazione sino alla 
conclusione dell’espletamento della procedura negoziata; 

 
7. DI PREVEDERE, e successivamente impegnare ad appalto concluso sulla base dell’importo 

aggiudicato, l’importo potenziale di € 37.200=, comprensiva di Iva, per far fronte alle 
obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputando tale somma al Cap. 1656 del 
bilancio pluriennale 2016/2018; 
 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del 
Servizio Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Peloso. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Roberto Turri 



 

 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 

Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 
 
Roncà, 30.06.2016 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO CONTABILE 

f.to Roberto Turri 
 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 01.07.2016 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009) 
 

 
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 01.07.2016 

e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 
Roncà, 01.07.2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


