Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 584 del 12-11-2020
Reg. Servizio 128

Oggetto:

Servizio di esumazione salme nel cimitero di Roncaglia Rio e del capoluogo.
Approvazione elaborati progettuali ed avvio procedimento a contrarre

CIG
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DET. N. 584
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Considerato che si rende necessario provvedere alla esumazione di salme sepolte nei cimiteri di Roncaglia e
Rio e del capoluogo,
Preso atto:
 che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
 che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso
due modalità:
 ordine diretto d'acquisto (OdA);
 richiesta di offerta (RdO);
 l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che “…i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
Dato atto pertanto che:
- l’affidamento del servizio avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR
207/2010 con la modalità della Richiesta di Offerta, sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono
individuate le caratteristiche tecniche della servizio, riservando la partecipazione alle ditte che abbiano
manifestato interesse per il servizio di cui trattasi;
- l’ammontare dell’appalto è pari a € 28.480,00 più € 248,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e così per complessivi € 28.728,00 al quale dovrà essere aggiunta l’IVA di legge;
Vista la seguente documentazione di gara relativa al servizio di cui trattasi, depositata in atti del settore
LL.PP., e precisamente:
- Computo metrico estimativo
- Modello 1 – Scheda operatore economico
- Modello 2 – Offerta economica
- Modello 3 - DUVRI. 1
per una spesa di € 35.048,16 così suddivisa:
A) 1) Importo del servizio a base di appalto
€
28.480,00
2) Oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €
248,00
Sommano
€
€ 28.728,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. 22% su A +B.2
6.320,16
€
Sommano
€
6.320,16
TOTALE
€
€ 35.048,16
tenuto presente che nel corso del servizio l’importo potrà variare in dipendenza della variazione degli
interventi da effettuare, dovuto allo stato di conservazione delle salme;
Esaminati gli elaborati suddetti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Ritenuto pertanto:
 di procedere all’affidamento del servizio in oggetto secondo la procedura di cui l’art. 1 comma 2 lettera
a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 di modifica dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 per lavori di
importo inferiore a € 150.000 € nell’ottica di semplificazione e celerità delle procedura di affidamento,
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mediante affidamento diretto, con richiesta di almeno tre preventivi per garantire il principio di
economicità e di trasparenza;
di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor prezzo;

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. 01 del 08.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e
il relativo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e sm.i;
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. 29 del 30.12.2019;
DETERMINA
1) Di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento di affidamento relativo all’esecuzione
del servizio esumazione salme nel cimitero di Roncaglia Rio e del capoluogo stabilendo, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2106 quanto segue:
- fine del contratto: esumazione salme nel cimitero di Roncaglia Rio e del capoluogo;
- importo in appalto: € 28.728,00 di cui € 28.480,00 per servizi e € 248,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 22% (€ 6.320,16), per complessivi € 35.048,16;
- forma del contratto: contratto secondo la forma prevista dal portale del Mepa;
- scelta del contraente: procedura di selezione di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 ovvero affidamento diretto dei
lavori previa richiesta di almeno tre preventivi;
2) Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 3 del
D.L. n. 76 del 16.07.2020;
3) Di aggiudicare l’appalto del servizio di cui trattasi, mediante affidamento diretto secondo la procedura di
cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.
76 del 16.07.2020 previa richiesta di almeno tre preventivi con modalità della Richiesta di Offerta, sul
sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio;
4)

Di approvare lo schema del bando con i relativi modelli allegati, depositata in atti del Settore LL.PP., che
saranno trasmessi agli operatori economici;

5) Di dare atto che l’importo di spesa per l’anno 2020, previsto pari a € 17.219,08 (di cui € 14.114,00 per
servizi e € 3.105,08 per IVA 22%) trova copertura sul capitolo 110.655 Bilancio 2020 – spesa per
manutenzioni e funzionamento cimitero e per l’anno 2021 la spesa prevista pari a 17.829,08 (di cui €
14.614,00 per servizi e € 3.215,08 per IVA 22%) troverà copertura sul capitolo 110.655 Bilancio 2021
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
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amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
8) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..

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
13-11-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

Li 13-11-2020
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 13-11-2020
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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