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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 62 del 03 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO che non sono attualmente in corso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Consip,
Direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione, convenzioni per i servizi in oggetto ai quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 448/2001 né sono presenti prodotti
riconducibili all’oggetto del presente appalto sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, il
cui ricorso è obbligatorio ai sensi del disposto di cui all’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52;
PRESO ATTO che necessita procedere alla indizione di una gara per l’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione dei cimiteri comunali;
RITENUTO nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, procedere ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.Lgs
12/04/2006, n. 163 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha predisposto lo schema del bando con relativo
disciplinare e allegati per l'espletamento della procedura aperta;
VISTO il capitolato speciale d’appalto e l’analisi dei costi;
ATTESO che il costo presunto annuo a carico di questo Comune, ammonta a € 26.143,62 oltre € 1.178,00
per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso ed € 10.678,38 per oneri costo del personale non soggetto a
ribasso, per un importo complessivo di € 38.000,00 annui, importo d’asta dell’appalto per il periodo di anni 3
(tre) € 114.000,00, oltre IVA come per legge;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 2° lettera c) del D.Lgs. 267/2000 con l’approvazione del bilancio
2013 e, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti di bilancio per le
spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
PRESO ATTO, altresì, che il servizio viene finanziato con fondi del bilancio comunale;
VISTO l'art. 192 del Testo Unico, delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra richiamata, la prescritta
determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente
approvato e nel rispetto dei criteri fissati con il piano dettagliato degli obiettivi, definire le indicazioni richieste
dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale;
VISTO il Regolamento di attuazione la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative circolari esplicative del Ministero dei lavori pubblici n.
182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22 giugno 2000;
PRESO ATTO che, la pubblicazione viene effettuata nell'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet
www.comune.piedimontesangermano.fr.it sezione bandi e gare;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano.
DETERMINA
1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di indire la gara secondo procedura aperta per l'appalto “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri
comunali” per la durata di anni 3 (tre) e per un importo complessivo € 114.000,00, € 78.430,86 soggetto a
ribasso oltre € 3.534,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso ed € 32.035,14 per oneri del costo
della mano d’opera non soggetto a ribasso, oltre IVA come per legge;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto, l’analisi dei costi e il relativo bando di gara con incluso
disciplinare;
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4) di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i
seguenti elementi:
A)-OGGETTO DEL CONTRATTO: “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali”;
B)-MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI: Procedura aperta. In attuazione a quanto disposto
dall’art. 122, comma 9, si provvederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
medesimo D. Lgs. 163/2006;
C)-RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA: Possibilità di partecipazione a più operatori economici al
fine di una valutazione di più offerte;
D)-FIRMA DEL CONTRATTO: funzionario responsabile incaricato;
E)-CLAUSOLE ESSENZIALI: prescrizioni, modalità e tempi di esecuzione del servizio indicati nel
capitolato speciale d'appalto;
5) di dare atto che la presunta spesa complessiva annua del servizio quantificata in € 44.250,00 andrà a
gravare sull’intervento nella parte Spesa 1.10.05.03 Peg 1022 (cimiteri comunali e servizi preposti) nel
bilancio di previsione 2013, e sui medesimi interventi di bilancio di riferimento 2014-2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
_________________________

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine
alla regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del comma 4, art. 151 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in
ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daria Dagmar Nardone
_____________________________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 04/11/2013

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 04/11/2013

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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