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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 361 Del 16/11/2015
Oggetto: ESECUZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA CIMITERI COMUNALI DI MARAGNOLE E BREGANZE ANNI
2016-2021.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
CIG:X2D16D9DDF
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:
• Il decreto del Sindaco n.5 del 05/05/2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
VISTO CHE:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2014 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi
allegati;
• con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G.
anno 2015/2017 (Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la gestione
dello stesso;
VISTI:
• il D.Lgs. 23.06.2011 n 118, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica;
• il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del
D.Lgs. n 118/2011”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze
ha chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la
contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;
ACCERTATO che al 31.12.2015 scade il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali
affidato a ditta privata;
RITENUTO pertanto necessaria ed indifferibile procedere con ulteriore affidamento al fine di
garantire la continuità del servizio;
Comune di Breganze - Determinazione n. 361 del 16/11/2015

VISTO l’art. 192 del D.Leg. 18.08.2000 n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità
alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono a base;
DATO ATTO che, con il presente appalto:
a) si intende perseguire il fine della continuità del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri
comunali;
b) si intende acquisire il servizio di illuminazione votiva di tombe, loculi ed ossari nel cimitero
comunale del capoluogo e di Maragnole e conterrà le seguenti clausole essenziali :
durata del servizio in cinque anni;
valore annuo della concessione Euro 5.175,00 oltre I.V.A;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n.
267/2000:
c) Finalità: manutenzione e adeguamento del patrimonio comunale stradale;
d) Oggetto: servizio illuminazione votiva presso i cimiteri comunali;
e) Forma del contratto: scrittura privata pubblica con le seguenti clausole essenziali già contenute
nel Capitolato d’Oneri:
- le responsabilità e gli obblighi del concessionario;
- i modi e i casi di risoluzione del contratto;
- le modalità di applicazione delle penali d’appalto.
f) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura negoziata preceduta da gara informale, in
quanto tale forma di procedura appare la più opportuna ed idonea sia al fine di un celere affido
che al fine di garantire una adeguata trasparenza di gara;
g) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni;
h) Termine di ricezione delle offerte gg. 20 dalla data di invio dell’invito;
RICORDATO che la Legge n.94 del 06.07.2012, di conversione del decreto legge n. 52 del
07.05.2012 (contenente la c.d. “prima” spending review) all’ art. 7, ha introdotto l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
di CONSIP, oppure al altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o in alternativa, ad utilizzare i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
DATO ATTO che nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, ai sensi degli artt. 26 della
Legge 23.12.1999, n. 488, 59 della legge 23.12.2000, n. 388 e 32 della legge 28.12.2001, n. 448, non
risulta disponibile tale servizio;
RITENUTO pertanto che per la fornitura in argomento ricorrano i presupposti per far ricorso alla
scelta del contraente mediante il sistema in economia, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del
Regolamento comunale sopra citato, previa gara informale con richiesta di almeno cinque preventivi
redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera invito;
VISTI:
• il comma 11 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere
acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e
servizi per un importo inferiore a 40.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante;
• il comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
Comune di Breganze - Determinazione n. 361 del 16/11/2015

STABILITO che il CIG assegnato alla presente prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010 è il seguente: X2D16D9DDF;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e
integrazioni;”

DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. Di ricorrere alla esecuzione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11
dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale

3. Di ricorrere alla esecuzione in economia, previa gara ufficiosa che consenta una documentata
indagine di mercato, per l’acquisizione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali,
con le caratteristiche tecniche come risultanti dallo schema della lettera invito e dal capitolato
d’oneri, in atti;

4. Di individuare per l’acquisizione del servizio in argomento, le ditte, che si è riusciti a reperire,
specializzate nel settore, adottando, per quanto possibile, le procedure e le modalità delle gare ad
evidenza pubblica:

5. Di invitare n.7 (sette) ditte avente idonea categoria e alle quali sarà trasmesso l’invito a formulare
la loro migliore offerta, come da succitata lettera invito e il cui elenco è sottratto agli atti ed è
depositato presso l’Ufficio tecnico LL.PP.,Infrastrutture ed Ecologia;

6. Di stabilire che la scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, sul valore posto a base di gara;
7. Di dare atto che, con riferimento al sistema delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa,
ai sensi degli artt. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, 59 della legge 23.12.2000, n. 388 e 32 della
legge 28.12.2001, n. 448, non risulta disponibile tale servizio

8. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio, per la durata di cinque anni, è stimato
inferiore a € 31.050,00 oltre I.V.A.;

9. Di dare atto che la presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è
immediatamente efficace;

10. Di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente
entro 10 giorni dalla data di adozione, per 15 giorni consecutivi, a’ sensi dell’art. 13 del vigente
regolamento di contabilità.

Comune di Breganze, li 16 novembre 2015

Il RESPONSABILE DEL AREA 4 LAVORI
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA
Ing. Diego Tollardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Breganze, lì 17/11/2015

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE
Miotto Valentina
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