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. 136 del 20-03-2018
Oggetto : CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI
GAVORRANO E DEL COMUNE DI SCARLINO: PROROGA TECNICA PER IL PERIODO
01/04/2018 - 31/07/2018
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;
RICORDATO che, con determinazione del Responsabile del'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, n. 140 del
09/04/2015, venne aggiudicato definitivamente l'appalto dei servizi cimiteriali da effettuarsi
presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del Comune di Scarlino;
CHE il servizio venne avviato, sotto riserve di legge, il 01/04/2015;

CHE in data 08/06/2015 venne stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 3273, registrato a
Grosseto al n. 3249 in data 11/06/2015, con scadenza il 31/03/2018;
DATO ATTO che l'ufficio, a causa dell'incendio che il 15/02/2018 ha distrutto l'autoparco
comunale e la quasi totalità dei veicoli, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro al suo
interno ricoverati, deve gestire l'emergenza con conseguente ritardo nello svolgimento dei
compiti di istituto;
RICHIAMATA la determinazione n. 119 del 08/03/2018 con cui è stato approvato il progetto
per l'affidamento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri del Comune di Gavorrano e del
Comune di Scarlino per il periodo di tre anni, composto dei 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 di 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
Commissione di gara
Pubblicità
Totale somme a disposizione
Totale progetto

€ 45.797,84
€ 1.000,00
€ 725,00
€ 47.522,84
€ 255.694,84

CONSIDERATO che questo Ufficio sta predisponendo la documentazione necessaria alla
redazione della determinazione a contrarre propedeutica all'avvio del procedimento finalizzato
alla scelta del contraente cui affidare il servizio per il periodo di tre anni;
DATO ATTO, considerando i tempi procedimentali di una procedura aperta con offerta
economicamente più vantaggiosa, che si giungerà all'aggiudicazione definitiva efficace
presumibilmente non prima del 31/07/2018;
ATTESO che, al fine di evitare una interruzione nell’erogazione del servizio che riveste
valenza sociale e di non creare disagi alla collettività in occasione di eventi naturali non
programmabili e non prevedibili per tempo, è necessario autorizzare una proroga tecnica per
un periodo di mesi quattro, per consentire al sottoscritto Responsabile del procedimento di
porre in essere gli atti necessari per l’individuazione del nuovo affidatario dei servizi
cimiteriali;
VALUTATO inoltre che la giurisprudenza costante, pur ribadendo il principio che, esaurita
l’esecuzione di un determinato contratto, è necessario indire una nuova gara, ammette la

proroga tecnica, prima della naturale scadenza contrattuale, limitatamente al periodo
strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente e purchè detta
proroga sia motivata dalla necessità di non interrompere un servizio;
DATO ATTO che il Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile, con sede in Pistoia, via
degli Orafi n. 2- c.f. e partita IVA 01535090474 ha comunicato la propria formale disponibilità
alla prosecuzione del servizio per il periodo 01.04.2018 - 31.07.2018, salvo minor tempo
qualora si addivenga in tempi più rapidi all’affidamento definitivo della nuova gara di appalto,
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Rep. n. 3273 del 08/06/2015, che qui si
intendono integralmente riportati;
CONSIDERATO che il valore dell’affidamento relativo alla proroga tecnica all’attuale
appaltatore, viene stimato in presunti € 19.882,80 così suddivisi:
- € 10.031,08 oltre IVA per i servizi da effettuare nel Comune di Gavorrano
- € 9.851,72 oltre IVA per i servizi da effettuare nel Comune di Scarlino;
DATO ATTO che il Lotto CIG relativo all’affidamento in concessione del servizio in oggetto è:
60528390C2, e non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nonché D.P.R. n. 207/2010 per la parte che qui interessa;
VISTO il punto 8 dell’allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al DPCM 28/12/2011 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio
provvisorio, gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale
vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTI gli articoli 163, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di disporre la proroga tecnica del contratto di appalto dei servizi cimiteriali del Comune
di Gavorrano e del Comune di Scarlino Rep. n. 3273 del 08/06/2015, in essere con il
Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile, con sede in Pistoia, via degli Orafi n. 2c.f. e partita IVA 01535090474 - al prezzo complessivo presunto di euro 19.882,80 oltre
IVA, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 01.04.2018 e fino al 31.07.2018 salvo
minor tempo qualora si addivenga in tempi più rapidi all’affidamento definitivo della
nuova gara di appalto, al fine di evitare una interruzione nell’erogazione del servizio che
riveste valenza sociale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Rep. n.
3273/2015, che qui si intendono integralmente riportati;
2. di impegnare la spesa relativa ai servizi da svolgere nei cimiteri del Comune di
Gavorrano pari a complessivi euro 12.237,91 sul bilancio 2018 in corso di
predisposizione al Cap. PEG 11550 - SIOPE - 1030215999 – codice voce piano dei
conti U.1.03.02.15.999;
3. di dare atto che l'impegno di spesa relativo ai servizi da svolgere nel cimitero di Scarlino
sarà oggetto di successivo specifico atto;

4. di disporre che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del capitolato d'oneri allegato al contratto rep. n.
3273/2015, oggetto di proroga, il corrispettivo per il servizio reso verrà liquidato su
presentazione di regolare fattura a cadenza mensile ed il pagamento sarà effettuato
secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa
acquisizione del modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

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 .

