
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 20/11/2017  

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI MASON VICENTINO 

E DI MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 - PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016. DETERMINA A 

CONTRARRE   

 

IL RESPONSABILE 
 

 PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 45 del 28/09/2016 è stata approvata la 

convenzione con il Comune di Mason Vicentino per l’esercizio associato di alcune funzioni, servizi 

e attività comunali mediante la costituzione di  uffici comuni comprendenti tra l’altro i servizi 

cimiteriali; 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione C.C. n. 61, in data 21/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per l’esercizio finanziario 2017, con assegnazione delle risorse ai responsabili di 

servizio; 

- il provvedimento sindacale n. 11 del 30.12.2016, con il quale sono stati individuati i responsabili 

dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni;  

 

DATO ATTO che il 31/12/2017 scade l’appalto del servizio di gestione e manutenzione dei 

cimiteri comunali di Mason Vicentino affidato al CONSORZIO PRISMA di Motta di Costabissara; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 è nelle intenzioni delle Amministrazioni Comunali procedere ad affidare a terzi l’esecuzione 

dei servizi cimiteriali dei Cimiteri di Mason Vicentino, Villaraspa, Molvena, Mure e Villa; 

 che si rende necessario attivare le procedure necessarie per garantire la regolare esecuzione 

dei servizi all’utenza; 

 che i servizi in oggetto non sono oggetto di convenzioni attivate sul portale CONSIP, né i 

medesimi sono presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

ed è pertanto possibile procedere in maniera autonoma; 

  

  RICHIAMATO l’articolo 192 del d.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 

del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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; 

 

 



EVIDENZIATO che trattasi di servizi a base d’appalto per un importo pari a € 72.540,00 

(settantaduemilacinquecentoequaranta) IVA esclusa e, quindi, superiore a € 40.000,00 e inferiore a 

soglia comunitaria per forniture/servizi per i quali è previsto l’affidamento mediante la procedura 

negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

 RITENUTO di adottare i seguenti criteri di selezione dei concorrenti da invitarsi per la 

procedura di scelta del contraente in questione, precisando che l’operatore economico dovrà 

possedere uno o più requisiti dei seguenti e precisamente: 

 requisiti di ordine generale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione di 

rapporti con il committente pubblico (art. 80 D.Lgs 50/2016); 

 requisiti di ordine speciale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione di 

rapporti con il committente pubblico (art. 83 D.Lgs 50/2016); 

 requisiti minimi proporzionali all’oggetto del contratto e adeguati alle piccole, medie e 

microimprese relativi a: 

a) idoneità professionale esibendo Certificato Iscrizione CCIAA o ad altro Albo attestante lo 

svolgimento delle attività nello specifico richieste; 

 VALUTATI, quindi: 

- le esperienze contrattuali avute nel corso degli anni; 

- la congruità con i criteri di selezione dell’offerente di cui sopra di una scelta d’individuazione di 

ditte specializzate nel settore sia che abbiano avuto e sia che non abbiano avuto rapporti 

contrattuali negli anni con questa P.A., maturando nel primo caso un’esperienza contrattuale 

positiva senza instaurazione di contenziosi e, nel secondo caso, siano in possesso di esperienza 

tecnica nell’esecuzione delle lavorazioni; 

- la previsione di legge sul numero minimo di ditte da invitare come indicato dal D.Lgs 50/2016; 

- il rispetto del principio di rotazione nella scelta delle ditte da invitare e/o da richiedere 

preventivo; 

- il possesso dei requisiti di selezione dell’operatore economico di cui sopra; 
 

VISTO E RICHIAMATO  l’art. 37 del D.Lgs 50/2016; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con deliberazioni di C.C. del 

Comune di Molvena n. 61 del 22/12/2014, di C.C. del Comune di Pianezze n 63 del 29/12/2014 e di 

C.C. del Comune di Mason Vic.no n. 55 del 23/12/2014 aventi ad oggetto approvazione 

“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006”,   sono conferite al Comune di Molvena le funzioni 

quale Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di gara dalla bando/lettera 

d’invito all’aggiudicazione provvisoria, giusta convenzione sottoscritta in data 15/01/2015; 

 

RITENUTO, quindi, demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai 

sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, procedendo ad invitare  almeno 5 operatori 

economici elencati nel dettaglio della lista approvata con la presente e depositata agli atti per motivi 

di riservatezza,  individuate previa indagine di mercato; 

 

VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il 

servizio della Centrale Unica di Committenza; 

 

 VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 



sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 

18/10/2012 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che in ogni caso la Centrale Unica di Committenza Molvena –Mason Vic.no 

– Pianezze risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti , giusto attestato d’iscrizione 

n. 000054816020160209174836140 del 09/02/2016 aggiornata in data 30/01/2017 e codice AUSA 

0000548160, soddisfando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

 EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento per la suddetta procedura di 

acquisizione nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del geom. Walter 

Strapazzon; 

 

 DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione del 21/12/2016 n. 1377 ha reso note 

le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1° 

gennaio 2017, stabilendo per importi a base di gara superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 

150.000,00 intesi come comprensivi di oneri sicurezza, l’esenzione del pagamento quale contributo 

gara per gli operatori economici e il versamento del contributo di € 30,00 per la stazione appaltante; 

 

 EVIDENZIATO che, trattandosi di acquisizione di beni/servizi/lavori d’importo superiore a 

€40.000,00, la relativa gara CIG convenzione 7282249DF8 non risulta esclusa dalla procedura 

AVCPASS,  pertanto, gli operatori economici dovranno attenersi alle indicazioni di cui all’art. 2 co. 

3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012,  e del Comunicato Presidente dell’AVCP (ora ANAC) 

del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltante la quale procederà alla verifica dei 

requisiti a mezzo AVCPASS. 

 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 

56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato nel criterio 

del  “minor prezzo”; 

 

  RITENUTO, pertanto: 

- di indire la gara mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione dei cimiteri comunali 

dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena per l’importo complessivo in appalto di € 

67.260,00, oltre € 5.2800,00 per oneri sicurezza, oltre IVA invitando almeno cinque 

operatori economici; 

- di demandare alla centrale Unica di Committenza l’avvio della procedura di gara e la 

gestione della stessa dall’approvazione della lettera d’invito a partecipare all’approvazione 

dei verbali di gara; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017;   

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio; 

 

DETERMINA 
 

1) di indire la gara mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  “del servizio di gestione dei cimiteri comunali dei 

Comuni di Mason Vicentino e Molvena” per l’importo complessivo in appalto di € 67.260,00, 

oltre € 5.280,00 per oneri sicurezza, oltre IVA invitando almeno cinque operatori economici; 

 



2) di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’appalto con i relativi allegati e la lista in 

dettaglio degli operatori economici individuati che viene depositata agli atti per motivi di 

riservatezza, scelti previa indagine di mercato; 

 

3) di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue: 

- il fine che s’intende perseguire è quello della gestione dei cimiteri comunali dei Comuni di 

Mason Vicentino e Molvena; 

- il valore economico d’appalto del servizio è pari a € 67.260,00, oltre € 5.2800,00 per oneri 

sicurezza, oltre IVA; 

- la stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa sottoscritto in modalità 

elettronica; 

- le clausole ritenute essenziali saranno contenute nella lettera d’invito a partecipare alla 

procedura negoziata; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 

2lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi mediante criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo ai sensi art. 95 D.Lgs 50/2016 

 

4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è il Sig. 

Strapazzon Geom. Walter, Responsabile Area Tecnica di Molvena; 

 

5) di demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai sensi art. 36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs 50/2016;  

 

6) di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016 per l’acquisizione 

di beni/servizi/forniture d’importo superiore a € 40.000,00 per l’anno 2017 le stazioni 

appaltanti risultano tenute al pagamento a favore di A.N.A.C quale contributo gara pari a € 

30,00, mentre gli operatori economici risultano esenti; 

 

7) di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso di 

lavori/beni/servizi risulta essere il seguente 7282249DF8. 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


