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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 593

del 07/12/2015

SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento 
dei servizi cimiteriali comunali del Comune di Roveredo in Piano per il periodo 1° 
febbraio 2016 - 31 gennaio 2019 - CIG: Z4514FE219. PRESA D'ATTO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA 
INVITARE, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 20 dd 31/07/2015 avente ad oggetto: “Conferimento di 
Posizione Organizzativa n. 4 al dipendente comunale Dott.ssa Vania Endrigo - Periodo: 01.08.2015 -
31.05.2016”  con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa  n. 4  e 
dell’incarico di Responsabile dell’Area affari generali, demografica, servizi alla persona a norma del 
combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del TUEL-d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., con la 
conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali, nell’ambito della sfera delle competenze, definite 
dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atto normativo 
interno, dagli atti di programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli 
organi politici e dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 09.03.2015 avente ad oggetto: «ESAME ED 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2014- ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO UNICO 
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SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE)-
ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione in data 15/06/2015 n. 250 con la quale si 
è dato avvio alla procedura di gara ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
per la scelta del contraente al quale affidare i servizi in argomento, mediante approvazione dell’Avviso 
Pubblico per lo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse da 
parte delle ditte interessate alla partecipazione alla suddetta procedura;

ATTESO che: 

- con il suddetto provvedimento sono stati approvati l’avviso per indagine di mercato 
finalizzata alla manifestazione di interesse, nonché il modulo per la manifestazione di 
interesse medesima;
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte 
interessate è stato fissato per il giorno 02/07/2015 alle ore 12:00; 
- entro la predetta data sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse da parte delle ditte di 
cui all’elenco riservato agli atti di questo Ufficio: 

1) Pervenuta in data 24/06/2015 prot. 7480
2) Pervenuta in data 25/06/2015 prot. 7515
3) Pervenuta in data 25/06/2015 prot. 7569
4) Pervenuta in data 26/06/2015 prot. 7581
5) Pervenuta in data 30/06/2015 prot. 7715
6) Pervenuta in data 30/06/2015 prot. 7708

- secondo quanto indicato al punto 5, recante “Procedura di invito”, dell’Avviso Pubblico
per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in argomento “il 
Responsabile del Procedimento procederà all’istituzione di un elenco delle ditte in possesso 
dei requisiti richiesti nell’ambito del quale saranno individuati 5 (cinque) soggetti, se 
sussistono in tal numero, a cui rivolgere l’invito alla procedura. Qualora le manifestazioni 
di interesse pervenute siano superiori a cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
invitare a presentare offerta le prime cinque ditte nel rispetto dell’ordine cronologico di 
ricezione delle manifestazioni  di interesse, oppure un numero di ditte superiore a cinque, a 
discrezione del Responsabile del Procedimento”;

RITENUTO, pertanto – atteso il numero dei candidati - di procedere ad individuare tutte e sei le 
ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse a partecipare entro i termini stabiliti 
nell’Avviso Pubblico - come da documentazione agli atti del Comune - quali ditte ammesse alla 
procedura negoziata; 

CONSIDERATO che si è reso necessario rinviare il termine inizialmente previsto (16.11.2015) 
per l’avvio dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di scelta del contraente, al fine 
di acquisire agli atti di gara ulteriore documentazione ritenuta indispensabile per il perfezionamento 
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della procedura stessa e che pertanto il nuovo periodo stabilito per l’esecuzione dei servizi cimiteriali 
presso il Comune di Roveredo in Piano è il seguente: 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2019; 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante, riscontrata l'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto per la possibile presenza contemporanea di più imprese, ha disposto la 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);

RICORDATO: 
-che, trattandosi di appalto che prevede sia operazioni con oneri a carico del Comune sia operazioni 
con oneri a carico dell’utenza, il valore dello stesso quale importo presunto a base di gara - ai soli fini 
contrattuali – è stato quantificato in ragione di anno in € 12.523,50= oltre ad € 380,00=  per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale stimato - per i tre anni di durata dell’appalto - di € 
37.570,50=, oltre ad € 1.140,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - questi ultimi 
comprensivi dei costi per apprestamento di opere o dispositivi collettivi/individuali di sicurezza relativi 
all’eliminazione (o riduzione) dei rischi da interferenza - IVA esclusa;

-che l’onere previsto a carico del Comune di Roveredo in Piano, per i tre anni di durata dell’appalto, è 
stato stimato in € 11.868,00, al netto di IVA e di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-che il servizio avrà la durata dal 01/02/2016 al 31/01/2019; 

-che si procederà all’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Roveredo in Piano in economia, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., applicando il criterio 
del prezzo più basso; 

RITENUTO di procedere all’approvazione, con il presente provvedimento, dei seguenti 
elaborati costituenti la documentazione di gara, da spedire alle ditte da invitare a mezzo PEC e di 
pubblicare la stessa documentazione sul sito del Comune di Roveredo in Piano – profilo del 
committente: www.comune.roveredo.pn.it;

 all. 1) Schema lettera di invito; 
 all. 2 A) Modello A): Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
 all. 2 B) Modello B): Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
 all. 3) Modello C) per la presentazione dell’offerta economica;
 all. 4) Capitolato Speciale d’Appalto;
 all. 5) Schema di DUVRI.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento, la regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D.Lgs 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
mentre non si dà luogo all’acquisizione del visto di regolarità contabile in quanto dal presente 
provvedimento non deriva alcuna spesa e copertura finanziaria della stessa da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario;
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla attività amministrativa;

VISTO -il D.Lgs. n.163/2006 ed in particolare gli articoli 55, 82 e 125; 

TUTTO ciò premesso

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo comunale entro il 
termine del 02/07/2015 alle ore 12:00 e di individuare le 6 (sei) ditte da invitare alla procedura di 
gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Cimitero comunale: 

1) Pervenuta in data 24/06/2015 prot. 7480

2) Pervenuta in data 25/06/2015 prot. 7515

3) Pervenuta in data 25/06/2015 prot. 7569

4) Pervenuta in data 26/06/2015 prot. 7581

5) Pervenuta in data 30/06/2015 prot. 7715

6) Pervenuta in data 30/06/2015 prot. 7708

2. DI APPROVARE l'elenco delle 6 (sei) Ditte da invitare alla gara in argomento che, pur 
essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non viene materialmente 
allegato e rimane riservato agli atti dell’Ufficio in applicazione del disposto di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale il diritto di accesso è differito, in relazione all’elenco 
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime;

3. DI DARE ATTO che si procederà all’affidamento del servizio in economia ai sensi dell’art.125 del 
Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso;

4. DI DARE ATTO che il corrispettivo del contratto a base di gara è stimato in € 37.570,50=, 
oltre ad € 1.140,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - questi ultimi comprensivi 
dei costi per apprestamento di opere o dispositivi collettivi/individuali di sicurezza relativi 
all’eliminazione (o riduzione) dei rischi da interferenza - IVA esclusa, per i tre anni di durata 
dell’appalto, di cui € 11.868,00 a carico del Comune di Roveredo in Piano al netto dell’I.V.A. e 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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5. DI DARE ATTO, altresì, che con successiva determinazione, inerente l’aggiudicazione 
definitiva, verrà assunto il relativo impegno di spesa, nonché approvato lo schema di contratto;

6. DI PROCEDERE ALL’APPROVAZIONE dei seguenti elaborati costituenti la documentazione di 
gara, da spedire alle ditte da invitare a mezzo PEC e di pubblicare la stessa documentazione sul sito 
del Comune di Roveredo in Piano – profilo del committente: www.comune.roveredo.pn.it:

 all. 1) Schema lettera di invito; 
 all. 2 A) Modello A): Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
 all. 2 B) Modello B): Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
 all. 3) Modello C) per la presentazione dell’offerta economica;
 all. 4) Capitolato Speciale d’Appalto;
 all. 5) Schema di DUVRI.

I predetti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, saranno scaricabili dal 
profilo del committente e a disposizione delle ditte interessate; 

7. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale:
a) è depositato presso l’ufficio di Segreteria;
b) è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

c) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici 
giorni consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

d) è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale, con le modalità previste dal decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO


