COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 566 DEL 06/08/2019
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE MODULO
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
PARTECIPAZIONE A RDO SU PIATTAFORMA ME.PA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO della prossima scadenza in data 30.09.2019, dell’attuale contratto in essere
tra il Comune di Oderzo e la Ditta “I Tigli 2 Soc. Coop. Onlus” da Gorgo al Monticano per i
servizi cimiteriali;
DATO ATTO della necessità di provvedere all’individuazione di un nuovo contraente per
l’affidamento dei servizi cimiteriali, nel periodo presumibile dal 01/10/2019 al 31/01/2022;
DATO ATO dell’importo massimo di affidamento stimato in € 219.968,00 (IVA esclusa), di
cui € 213.968,00 soggetti a ribasso ed € 6.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, per il periodo di 28 mesi decorrenti dal 01/10/2019 e sino al 31/01/2022, che
troveranno stanziamento – per il relativo periodo di competenza – al cap. 5190500 “Servizi
cimiteriali in appalto” del bilancio pluriennale 2019/2021 e 2022 e, pertanto, così come
segue - IVA compresa:
- anno 2019 - € 28.764,43;
- anno 2020 - € 115.000,00;
- anno 2021 - € 115.000,00;
- anno 2022 - € 9.595,63;
DATO ATTO che trattasi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria fissata
dall’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in € 221.000,00 per gli appalti
pubblici di servizi e forniture;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede – in caso di
affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all’art.
35 – la possibilità di ricorrere a procedura negoziata previa consultazione 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;
VISTO il comma 6 del citato articolo 36 che prevede che dette procedure negoziate
possono essere svolte attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificata dall’art. 7, comma 2, del
D.L. n. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 e dato atto che l’acquisto ha per oggetto la
fornitura di beni e servizi compresi tra quelli presenti nel Me.PA. gestito da Consip S.p.A.;
VISTI gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevedono – rispettivamente –
la possibilità, in capo alle stazioni appaltanti, di autonoma acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore ad € 40.000,00 e la previa necessaria qualificazione presso l’ANAC per
acquisizioni di valore superiore;
VISTO l’art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel quale si prescrive che –
fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’art. 38, comma 2 – i requisiti
di qualificazione in capo alla stazione appaltante sono soddisfatti mediante l’iscrizione
all’AUSA;
PRESO ATTO che – al momento – detto decreto attuativo non è stato ancora adottato e
permane, pertanto, l’applicazione della norma transitoria;
DATO ATTO che il Comune di Oderzo risulta regolarmente iscritto all’AUSA con codice
0000156439;
RITENUTO opportuno procedere tramite Richiesta di Offerta (RDO) da espletarsi per
mezzo di procedura telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO opportuno – allo scopo di individuare le ditte da invitarsi a presentare offerta
nel novero degli operatori iscritti ed attivi nel MePA per la categoria merceologica “”Servizi
– Servizi Funebri e Cimiteriali” provvedere alla pubblicazione di idoneo Avviso per
l’acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura;
VISTO lo schema di “Avviso” pubblico, corredato dallo schema di “Modulo di
partecipazione”, allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
VISTI:
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56
del 28.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;
- il P.E.G 2019-2021, approvato con delibera di Giunta comunale n. 3 del 09.01.2019,
dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;
DETERMINA
di approvare, per le suesposte motivazioni, lo schema di “Avviso” pubblico, corredato dallo
schema di “Modulo di partecipazione”, allegato sub 1) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, nell’ambito della procedura di acquisizione – tramite
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RDO da espletarsi nel MePA – del nuovo appalto “Servizi cimiteriali”, per il periodo
presumibile dal 01/10/2019 al 31/01/2022.

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA
T,

Esercizio

Capitolo P.E.G.

Codifica P. Fin.

Fornitore

Importo

CIG
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DETERMINAZIONE N. 566 DEL 06/08/2019
OGGETTO: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE MODULO
ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
PARTECIPAZIONE A RDO SU PIATTAFORMA ME.PA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - SERVIZIO TECNICO
PLUMITALLO ENRICO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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