
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA VIABILITA',

VERDE, CIMITERI E TRASPORTO PUBBLICO
 

UFFICIO UNICO VIABILITA' VERDE PUBBLICO, CIMITERI,
ILLUMINAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 175 del 17-04-2018

 
 Oggetto : SERVIZI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI
GAVORRANO E DEL COMUNE DI SCARLINO PER IL PERIODO DI TRE ANNI - CIG
745306931B: DETERMINA A CONTRATTARE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 31 , comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 119 del 08/03/2018, con cui è stato approvato il progetto,



ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.vo n. 50/2016, dei servizi cimiteriali da effettuarsi presso i
cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino, per un importo complessivo
presunto di € 255.694,84 composto dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa
- capitolato speciale d'appalto
- schema di contratto
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
 
ed avente il seguente quadro economico della spesa:
 

Servizi a base di gara € 203.672,00
Costi della sicurezza (da DUVRI) non soggetti a ribasso € 4.500,00
Importo totale in appalto € 208.172,00
   
Somme a disposizione per:  
IVA 22% sui servizi € 45.797,84
Commissione di gara € 1.000,00
Pubblicità € 725,00
Totale somme a disposizione € 47.522,84
   
Totale progetto € 255.694,84

 
VISTO che il sottoscritto ha rielaborato il documento recante le indicazioni per la stesura dei
documenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, da cui scaturisce una stima dei costi di sicurezza 
generali e  per  rischi  da  interferenze pari ad € 5.000,00 anzichè € 4.500,00;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo posto a base
di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 146.080,40;
 
VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "2. ... le amministrazioni
pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di  responsabile unico del
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità , di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito
ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei
tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura
competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. ..... 4.
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è



destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
 
VISTO CHE, in osservanza della suddetta disposizione, nel quadro economico del progetto è
stato previsto il fondo risorse finanziarie incentivi per funzioni tecniche;
 
DATO ATTO che, di conseguenza, sono stati modificati tutti gli elaborati progettuali;
 
DATO ATTO che:
- per quanto riguarda il Comune di Gavorrano, il costo del servizio è finanziato interamente
dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe a carico dell’utenza approvate dalla Giunta
Comunale con atto specifico ed introitate per ciascun esercizio di competenza al Cap. PEG
315 e che ciascun accertamento viene perfezionato contemporaneamente alla prestazione
del servizio corrispondente;
- per quanto riguarda il Comune di Scarlino, il costo della gestione del cimitero è finanziato
con le risorse di Bilancio stanziate al Capitolo 9970.00 che comprende anche la quota parte
dei servizi cimiteriali finanziati interamente con le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe
approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 155 del 17/12/2013, introitate al Capitolo
560.00 e che vengono accertate al momento della prestazione del servizio corrispondente;
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare    l’articolo 32, comma 2,  ai
sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
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;
 
VISTO che:
- ai sensi dell’art, 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
- ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del Decreto legge
18.10.2012 n. 179 convertito nella L. 17.12.2012 n. 221;
 
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta



elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2014 (che si intende
interamente richiamata nel presente atto), con la quale la Regione Toscana viene designata
quale soggetto aggregatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 commi 1 e 5 del
D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e con la quale, per lo svolgimento
delle procedure di gara, viene messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche toscane
il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 33
comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati;
CONSIDERATO CHE:
- per quanto potuto accertare, non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma
1, della Legge 488/99, aventi per argomento servizi comparabili con quelli oggetto della
presenta procedura, per cui si rende necessario indire una procedura ad evidenza pubblica ai
fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare i servizi;
- l'individuazione dell'operatore economico verrà effettuata tramite procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione da effettuarsi selezionando la migliore
offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
 
DATO ATTO che i servizi saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma eeeee)
del D.Lgs. 50/2016;
 
VISTO che l'ufficio del R.U.P. ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di
ricerca del contraente costituiti da:
- bando di gara
- disciplinare di gara
- DGUE “modello di formulario per il documento di gara unico europeo”;
- Modulo A.2.1 "dichiarazione sostitutiva consorziato esecutore”
- Modulo A.4.1 “dichiarazione sostitutiva del’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 D.Lgs. 50/2016)”
- Modulo A.7.1 "dichiarazioni sostitutive varie del concorrente a corredo della documentazione
amminisrativa”
- Modulo B.2.1 " dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016"
 
FATTO RILEVARE che la domanda di partecipazione e l'offerta economica vengono generate
in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori
economici, per cui non è necessario predisporre i relativi modelli;
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti;
 
VISTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il
Codice di Identificazione Gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2, della
deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: 745306931B - numero gara 7053757;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  2018/20, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2017;
 
VISTO il modello di Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
   
 

D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.     di riapprovare il progetto dei servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri
del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino per il periodo di tre anni,
per un importo complessivo presunto di € 258.817,42 composto dagli elaborati
richiamati in premessa ed avente il seguente quadro economico della spesa:
Servizi a base di gara € 203.172,00
Costi della sicurezza (da DUVRI) non
soggetti a ribasso € 5.000,00

Importo totale in appalto € 208.172,00
   
Somme a disposizione per:  
IVA 22% sui servizi € 45.797,84
Commissione di gara € 1.000,00
Pubblicità € 725,00
Fondo risorse finanziarie incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 3.122,58

Totale somme a disposizione € 50.645,42
   

Totale progetto € 258.817,42
 

3.     di dare atto che la spesa presunta a carico del Comune di Gavorrano è pari
ad € 110.329,48 per i servizi compresa IVA, € 1.725,00 per spese di pubblicità e
commissione di gara ed € 1.355,51 per fondo risorse finanziarie incentivi per
funzioni tecniche, per un totale di € 113.409,99;
4.     di dare atto che il Comune di Scarlino trasferirà la somma di € 862,50 pari
alla metà della spesa per pubblicità e commissione di gara;
5.     di dare atto che, considerando che il servizio inizierà presumibilmente il
01/08/2018, la spesa graverà per € 17.048,60 sul bilancio 2018, per €
36.776,49 sul bilancio 2019, per € 36.776,49 sul bilancio 2020 e per €
22.808,41 sul bilancio 2021;
6.     di dare atto che la spesa presunta a carico del Comune di Scarlino è pari ad
€ 146.269,93 di cui € 143.640,36 per i servizi compresa IVA, € 862,50 per quota
parte spese di pubblicità e commissione di gara ed € 1.767,07 per fondo risorse
finanziare incentivi per funzioni tecniche;
7.     di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione dei
dei servizi cimiteriali da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e
del Comune di Scarlino per il periodo di tre anni mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da tenersi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e
6 del medesimo D.Lgs.;
8.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la gestione dei servizi
cimiteriali per il periodo di tre anni;



- l’oggetto del contratto è l'esecuzione dei servizi cimiteriali di tumulazione,
inumazione, estumulazione, esumazione, riduzione, raccolta resti mortali e
altri servizi cimiteriali afferenti presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del
Comune di Scarlino e l'esecuzione del servizio di apertura, chiusura, custodia
e pulizia del cimitero del Comune di Scarlino;
- le clausole essenziali sono quelle elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto
e nel disciplinare approvati con il presente atto;
- i servizi saranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1 eeeee)
del D.Lgs.  50/2016;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

9.     di approvare il bando di gara, il disciplinare ed i moduli allegati alla presente,
elencati in premessa, che verranno utilizzati per l’effettuazione della procedura
aperta di cui al precedente punto 6.;
10.  di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) disponibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it;
11.  di dare atto che la domanda di partecipazione e l'offerta economica sono
generati in automatico dal sistema START in fase di partecipazione alla gara da
parte degli operatori economici e pertanto non è necessario predisporre i relativi
modelli;
1.     di dare atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio;
2.     di dare atto che la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di dare corso o meno alle operazioni di gara, di procedere o meno
all’aggiudicazione della stessa, di annullare o revocare l’intera procedura, senza
che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti;
3.     di dare atto che alla presente procedura di ricerca del contraente è stato
assegnato il CIG 745306931B;
4.     di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto
Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni in
materia di viabilita', pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e
trasporto pubblico locale tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino;
5.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 art. 3;
6.     di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


 


