COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
Provincia di Benevento
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
OGGETTO: Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio cimiteriale.
N. 292 del 13/12/2017

N. 615 del 15/12/2017

REGISTRO DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 8119 del 14/09/2017 con il quale è stato prorogato l’incarico
di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, esecutivo;
VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il T.U. del 18/08/2000;
PREMESSO:
CHE il contratto di affidamento della gestione dei servizi cimiteriali alla Cooperativa Sociale Luna da Guardia
Sanframondi, ha scadenza in data 31/12/2017.
CHE il Comune di Guardia Sanframondi, per l'erogazione dei servizi cimiteriali, anche quest’anno non ha personale
dotato delle specifiche competenze e dei necessari titoli, si avvale di società esterna.
CONSIDERATO che per garantire la funzionalità del servizio è necessario procedere alla selezione di un qualificato
soggetto al quale affidare la suddetta attività;.
CONSIDERATO che è opportuno e necessario procedere alla tempestiva indizione di apposita gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. a del D. Lgs. 50/2016, da determinarsi attraverso la ripartizione dei
punteggi così come previsti nel disciplinare di gara.
DATO ATTO che, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità), i Comuni per affidamenti di beni e
servizi inferiori ad € 40.000,00, possono procedere autonomamente previa consultazione del Mercato
Elettronico;.
ACCERTATO mediante consultazione del Mercato Elettronico che non sono attive convenzioni Consip aventi
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.
DATO ATTO che l'importo presunto del servizio, periodo 01/02/2018 – 31/12/2018, è quantificato in € 26.323,00
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10% e oneri per la sicurezza pari ad € 820,00 , e che pertanto il presente appalto è
sotto soglia comunitaria.
VISTA la seguente documentazione che, seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale dello stesso:

- Capitolato speciale d’appalto
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- allegato 1 istanza-dichiarazione di partecipazione;
- allegato 2 dichiarazione requisiti capacità economica e finanziaria;

- allegato 3 modulo offerta;
- allegato 4 schema di contratto
DATO ATTO:
CHE gli obblighi di pubblicità verranno adempiuti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul sito
internet http://www.comuneguardiasanframondi.gov.it/

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara;
VISTO:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

1. di indire, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, gara mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio cimiteriale nel cimitero del Comune di Guardia Sanframondi per la durata di 12 mesi;

2. di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 co. 3 lett. a del D. Lgs. 50/2016, da determinarsi attraverso la ripartizione dei punteggi così come
previsti nel disciplinare di gara;
3. di approvare la seguente documentazione che, seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale dello stesso:

■
- Capitolato speciale d’appalto;
■
- Bando di gara;
■
- Disciplinare di gara;
■
- allegato 1 istanza-dichiarazione di partecipazione;
■
- allegato 2 dichiarazione requisiti capacità economica e finanziaria;
■
- allegato 3 modulo offerta;
■
- allegato 4 schema di contratto
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pasquale Pigna
5. di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente
determinazione, ivi compresi i relativi allegati, all'Albo Pretorio e contestualmente sul sito istituzionale del
comune;
6. Con successivo atto si provvederà ad impegnare la somma occorrente nell’apposito capitolo di bilancio;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Luca Sebastianelli, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sopra riportata
determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Guardia Sanframondi, 13/12/2017
Il Responsabile del Servizio TECNICO - MANUTENTIVO
Arch. Luca Sebastianelli
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Filomeno Falato, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE .
Guardia Sanframondi, 15/12/2017
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott. Filomeno Falato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Guardia Sanframondi, 15/12/2017
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott. Filomeno Falato

N° _____________ del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi _____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al _____________ .
Il Messo Comunale

