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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 461 
 

del 17/10/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

OGGETTO: Revisione e aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria: 
a[--__DdeLink__4038_1152247674--]ffidamento del servizio denominato  "LUCE SUI 
CIMITERI" all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Impegno di spesa. Codice 
CIG: Z98255F379.    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 Richiamati: 

-   il Decreto Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-  la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. 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;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017, 
ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 
1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” 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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 Presupposti di fatto 
 Atteso che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare 
n. 40 del 31.07.2006, risulta oramai obsoleto rispetto alle novellate disposizioni nazionali e regionali ed in 
particolare rispetto alle previsioni normative di cui alle leggi regionali n. 12/2011 del 21.10.2011 e n. 22/2017 del 
09.06.2017, oltre a presentare una necessità di verifica circa la sua compatibilità con le Varianti intervenute 
successivamente all’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale; 
 
 Considerato che, oltre all’aggiornamento rispetto ai nuovi dettati legislativi, per l’adeguamento completo 
del Regolamento di che trattasi risulta necessaria una sua approfondita analisi per verificarne la compatibilità 
normativa generale; 
  
 Ritenuto opportuno, per la complessità della revisione, che l’aggiornamento venga effettuato con il 
supporto di esperti in materia; 
 
 Ricordato che il Comune di Roveredo in Piano è associato A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), la quale offre attività di formazione e supporto giuridico agli Enti associati; 
 
 Chiesto, a tal proposito, un preventivo all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e 
d'Anagrafe, che tra i vari servizi offerti a favore dei Servizi Demografici dei Comuni prevede anche un servizio di 
supporto specifico per la redazione/aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e per la 
pianificazione e gestione dei servizi funebri e cimiteriali, denominato  "LUCE SUI CIMITERI"; 
 
 Atteso che per il servizio di cui sopra l’A.N.U.S.C.A., con nota registrata al protocollo municipale n. 
12430 in data 17.10.2018, ha preventivato un costo pari a euro 1.170,00 + IVA 22%, per un totale di euro 1.427,40; 
 
 Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate, trattasi di un servizio non fungibile e non disponibile 
all’interno dei prodotti/servizi pubblicati sul MEPA e nell’ambito delle convenzioni CONSIP; 
 
 Ritenuta congrua la spesa preventivata in considerazione sia della particolarità della materia, che richiede 
specifiche competenze e conoscenze, sia della complessità dell’intervento sul testo regolamentare, che va 
aggiornato nella sua integrità alla luce delle modifiche legislative  intervenute e delle Varianti al Piano Regolatore 
Cimiteriale approvate successivamente all’adozione dello stesso; 
   
 Ritenuto opportuno affidarsi ad un servizio che assicuri una approfondita analisi di tutti gli aspetti 
connessi all’intervento di revisione regolamentare, ottimizzando, allo stesso modo, i tempi per la predetta analisi 
ed approfondimento; 
 
Presupposti di diritto 
 
 Visti gli articoli: 

- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Visti: 
1. il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali; 
2. il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 Richiamato il combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Responsabili di servizio; 
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 Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. n. 13060 “Gestione servizi cimiteriali” della 
competenza passiva del corrente Bilancio di previsione – esercizio 2018; 
 Dato atto, altresì:  

- che il richiamato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. stabilisce che per gli 
appalti di valore inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. stabilisce che per gli appalti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi 
essenziali del contratto; 

 Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiornare il vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria; 
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio denominato  "LUCE SUI CIMITERI" all’Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA); 

c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 
d) le clausole contrattuali e modalità di esecuzione del servizio sono quelle delineate nel preventivo di offerta; 
e) il sistema di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, come sopra precisato, di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 post correttivo D.Lgs. 56/2017; 
 
 Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, in tema di congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione, in base a cui l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta 
essere congrua rispetto alla complessità dell’intervento; 

 Richiamata la recente giurisprudenza amministrativa di legittimità (TAR Molise – 14.09.2018, n. 533) 
secondo cui nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro il confronto concorrenziale tra 
i diversi operatori non è obbligatorio avendo il legislatore ritagliato con il D.Lgs. 56/2017 una specifica disciplina 
che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che 
non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti; 

Motivazione 
 Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura servizio denominato  "LUCE SUI 
CIMITERI" all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel 
San Pietro Terme (BO); 

 Dato atto che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il 
DURC on line emesso in data 14/10/2018, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 11/02/2019; 
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- che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), 
assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z98255F379; 
 Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
 Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 Dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 
1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in 
capo al titolare di posizione organizzativa; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
Visti 
- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 “determinazione a 
contrattare”; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 
14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
TUTTO ciò premesso 

DETERMINA 

 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2) di affidare   all’operatore economico ANUSCA SRL., P. Iva 01897431209, con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO) - Viale delle Terme, 1056, la fornitura del servizio denominato "LUCE SUI CIMITERI" alle condizioni 
indicate nell'offerta richiamata in premessa, per un importo complessivo di € 1.427,40 IVA 22% compresa, alla 
quale è attribuito il numero di Codice Identificativo di Gara-CIG n. Z98255F379; 
3) di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 euro; 
4) di dare atto che gli elementi richiesti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. sono esplicitati in premessa; 
5) d'impegnare a favore di A.N.U.S.C.A. S.r.l. la somma complessiva di euro 1.427,40.= imputandola sul Cap. n. 
13060 “Gestione servizi cimiteriali” della Competenza passiva del Bilancio 2018, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e 
con le regole di finanza pubblica; 
7) di disporre la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando 
atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 10 del d.Lgs. 50/2016,  il presente appalto non è 
soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
8) di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore della ANUSCA SRL, al ricevimento della relativa 
fattura, come da coordinate di pagamento nella stessa indicate e previa verifica di regolarità ai fini del DURC e 
della tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato; 
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9) la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento della 
regolarità della fornitura in argomento, a seguito del quale l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre 
l’ordinazione, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 del 
T.U.LL.O.EE.LL. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 
10) di stabilire che: 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale 
"Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’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, sul profilo 
committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
11) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
12) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento 
comunale di contabilità; 
13) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  17 ottobre   2018      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28/12/2018 al  12/01/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
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Addì 28/12/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 28/12/2018 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


