Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 563 del 26-10-2018
Reg. Servizio 78

Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio lampade
votive nei cimiteri comunali per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023

CIG
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DET. N. 563
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che con deliberazione G.C. n. 94 del 03.10.2018 è stato dato indirizzo al Settore LL.PP. di
procedere all’appalto della concessione del servizio lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2023 come appresso specificato:
- oggetto: servizio dell’illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari, colombari,
lapidi, ecc. esistenti dei cimiteri comunali (Capoluogo, Roncaglia-Rio e Roncajette);
- consistenza degli impianti: circa 2125 punti luce;
- durata della concessione: dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
- canone di appalto: misura minima del 30% del totale dei canoni annui di manutenzione.
stabilendo altresì le tariffe per l’anno 2019, come di seguito indicato:
- a) € 9,00 + I.V.A. contributo di allacciamento per ogni punto luce su loculo, ossario, tomba a terra o
cappella privata
- b) € 7,85 + I.V.A. canone annuo di manutenzione per ogni punto luce di cui sopra, da corrispondersi
anticipatamente o al momento dell’installazione
e quindi per un importo annuo di appalto di € 16.681,25 + I.V.A. e un importo complessivo per i cinque anni
di € 83.406,25 + I.V.A.;
Ritenuto quindi di procedere all’appalto di detto servizio tramite apposita RdO sul portale MEPA da
effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del decreto legislativo 50/2016;
Visto lo schema del Capitolato Speciale di Appalto, e della modulistica inerente la partecipazione alla gara
d’appalto tramite RdO sul portale MEPA e ritenuto di procedere alla conseguente approvazione;
Preso atto che la concessione ha un valore pari ad € 83.406,25 + IVA e che pertanto, si rende necessario
impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla deliberazione della stessa
Autorità del 21.12.2011
Ritenuto inoltre di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 responsabile del procedimento delle
attività del servizio il p.i. Paolo Borgato;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;
Dato atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs.
14.03.2013 n. 33, sul sito internet comunale;
Vista la deliberazione G.C. n. 3 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e
relativo Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. – esercizio 2018-2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 comma 3 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 57 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 – reg. generale n. 11 del 18.05.2018;
DETERMINA
1) Di procedere all’appalto del servizio lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo dal 01.01.2019
al 31.12.2023, mediante la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del decreto legislativo
50/2016, tramite apposita RdO sul portale MEPA;
2) Di approvare i seguenti schemi:
a) Capitolato speciale di appalto
b) Schema di contratto di appalto
c) Bando di gara e relativi allegati
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3) Di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta che avrà offerto la massima percentuale in aumento, rispetto
a quella a base di gara del 30%, per la determinazione che il concessionario dovrà versare al Comune di
Ponte San Nicolò;
4) Di stipulare il contratto di concessione nelle forme e con le clausole indicate in narrativa e secondo
quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto;
5) Di impegnare l’importo di € 30,00, quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la
procedura di gara suddetta, impegnando detto importo del capitolo sul capitolo 110.655 Bilancio 2018
Spesa per manutenzioni e funzionamento cimitero;
6) Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 responsabile del procedimento delle attività del
servizio il p.i. Paolo Borgato;
7) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di
spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 57 del vigente Regolamento di
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
BEZZE SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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_____________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere Favorevole* in ordine alla regolarità
contabile della presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria, rendendola esecutiva dal
29-10-2018.
*per la motivazione indicata con nota:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
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Cod. bil.

sub
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C
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110655
Causale impegno
Importo operazione

12.09-1.0
1311
SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO
3.02.09.0
08
Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio lampade votive nei
cimiteri comunali per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023
€
30,00

Li 29-10-2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
QUESTORI LUCIO
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li 30-10-2018
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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