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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 344

del 05/08/2016

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. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 17 dd 31/05/2016 avente ad oggetto: “Conferma incarico di Posizione 
Organizzativa n. 4 “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario 
comunale, alla dipendente Dott.ssa Vania Endrigo - Periodo: 1 giugno 2016 – 31 maggio 2017” 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 (attualmente “Area Affari Generali –
Demografica”) 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;

- la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE 2016/2018»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 -
ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010”;

PREMESSO che:
- con determinazione n. 250 del 15/06/2015 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. - con il criterio del prezzo più basso - per la 
scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione dei servizi cimiteriali presso il Cimitero comunale di 
Roveredo in Piano, 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;

- con determinazione n. 251 del 16/06/2015 si è proceduto, nelle more dell'espletamento delle 
procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente, all’affidamento diretto dei 
servizi cimiteriali per il periodo 16 giugno 2015 - 15 novembre 2015, all’Impresa P.F.A. - POMPE 
FUNEBRI ASSOCIATE SAN MARCO S.r.l. di Pordenone;

- a seguito di proroga tecnica del servizio fino al 31 gennaio 2015, disposta con determinazione 
13.11.2015, n. 537 al fine di acquisire agli atti di gara ulteriore documentazione ritenuta indispensabile 
per il perfezionamento della procedura, il nuovo periodo per la gestione dei servizi cimiteriali presso il 
Comune di Roveredo in Piano è stato stabilito a decorrere dal 1° febbraio 2016 con termine previsto al 
31 gennaio 2019; 

- con determinazione n. 593 del 07.12.2015 è stato preso atto delle manifestazioni di interesse 
pervenute al protocollo comunale entro il termine del 02/07/2015 e sono state individuate le ditte da 
invitare alla procedura di gara in numero di 6 (sei) – corrispondente al numero di manifestazioni di 
interesse pervenute;

- con determinazione n. 14 del 20.01.2016, dato atto che entro il termine stabilito sono 
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1) Coop Noncello (Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus) Via dell’Artigianato, 20 –
33080 Roveredo in Piano (PN)
2) P.F.A. Pompe Funebri Associate San Marco Srl Vial Rotto, 16 - 33170 Pordenone (PN)

 e richiamato il verbale di gara redatto dalla Commissione, nominata con determinazione n. 1 
del 07.01.2016, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, si è preso atto dell’aggiudicazione in via 
provvisoria del servizio in oggetto all’impresa P.F.A. Pompe Funebri Associate San Marco Srl con 
sede a Pordenone, a fronte di un prezzo complessivo contrattuale offerto per il triennio di riferimento 
(IVA esclusa), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 27.990,00 - di cui  
€  7.890,00 per operazioni con onere a carico del Comune - e ne è stata alla stessa affidata l’esecuzione 
a decorrere dal 1° febbraio 2016, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto 
definitivo;

RICHIAMATA la determinazione n. 32 del 30 gennaio 2016 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio in argomento, sulla base dei prezzi dichiarati 
nel Modulo Offerta della Gara presentato dall’Impresa aggiudicataria, per un costo a carico del 
Comune per il triennio 1° febbraio 2016/31 gennaio 2019 di Euro 6.750,00 (Euro 2.250,00 in ragione 
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di anno), oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (determinati in € 1.140,00) e IVA del 
22%, per totali Euro 9.625,80;

DATO ATTO che sono stati eseguiti, con esito positivo, gli accertamenti di rito inerenti il 
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché la verifica delle 
dichiarazioni contenute nell’offerta;

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva, per il triennio decorrente dal 1° 
febbraio 2016 al 31 gennaio 2019, all’Impresa P.F.A. POMPE FUNEBRI ASSOCIATE SAN MARCO 
S.R.L., con sede a Pordenone in vial Rotto n. 16, codice fiscale 01401310931, dell'esecuzione dei 
servizi cimiteriali, meglio descritti negli atti approvati con propria determinazione n. 593/2015 - quali il 
Capitolato Speciale per l’affidamento dell’esecuzione di servizi cimiteriali - ai prezzi dichiarati nel 
Modulo Offerta della Gara presentato dall’Impresa aggiudicataria, con un costo a carico dell’Ente 
(trattandosi di appalto che prevede sia operazioni con oneri a carico del Comune sia operazioni con 
oneri a carico dell’utenza) di Euro 7.890,00, oltre all’IVA del 22%, per totali Euro 9.625,80;

VISTO lo schema di atto pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
formulato sulla base delle condizioni previste nell’atto di indizione della procedura di scelta del 
contraente e relativi allegati, nonché sulla base dell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, e 
ritenuto di approvarlo;

RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che la 
copertura finanziaria della spesa viene attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI: 
-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
-il Codice dei Contratti Pubblici; 

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1. Di procedere all’aggiudicazione definitiva, per il triennio decorrente dal 1° febbraio 2016 al 
31 gennaio 2019, all’Impresa P.F.A. POMPE FUNEBRI ASSOCIATE SAN MARCO 
S.R.L., con sede a Pordenone in vial Rotto n. 16, codice fiscale 01401310931, dell'esecuzione 
dei servizi cimiteriali del Comune di Roveredo in Piano, meglio descritti negli atti approvati 
con propria determinazione n. 593/2015 - quali il Capitolato Speciale per l’affidamento 
dell’esecuzione di servizi cimiteriali - ai prezzi dichiarati nel Modulo Offerta della Gara 
presentato dall’Impresa aggiudicataria, con un costo a carico dell’Ente (trattandosi di appalto 
che prevede sia operazioni con oneri a carico del Comune sia operazioni con oneri a carico 
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dell’utenza) di Euro 6.750,00 (Euro 2.250,00 in ragione di anno), oltre a oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso (determinati in € 1.140,00) e IVA del 22%, per totali Euro 9.625,80.

2. Di dare atto che il relativo impegno di spesa e l’imputazione a bilancio sono stati assunti con 
precedente determinazione n. 32 del 30.01.2016 - in sede di aggiudicazione provvisoria - al fine 
di consentire il regolare espletamento del servizio a decorrere dal 1° febbraio 2016, sotto le 
riserve di legge e nelle more della stipula del contratto definitivo.

3. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, sul profilo committente della 
Stazione Appaltante e all’Albo Pretorio del Comune di Roveredo in Piano per almeno sette giorni.  

5. Di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento.

6. 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) per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 
della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 
08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 
1 della succitata L.R. 21/2003, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione 
per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO


