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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Affari Generali e DemograficiServizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria
OGGETTO: affidamento del servizio di rimozione di salme dal luogo di ritrovamento(pubblico o privato) nel territorio del comune di Soliera e relativo trasportoal luogo di destinazione, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/6/2025. CIGZA633FF4FC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Affari Generali e Demografici
Premesso che i Comuni sono tenuti, ai sensi del d.p.r. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., ad assicurare sulterritorio comunale il servizio di recupero delle salme rinvenute sulla pubblica via o per accidente anchein luogo privato, disposto dall’autorità pubblica;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 2/2022 del 11/1/2022 con la quale si approvava dava avvioalla procedura di gara per l’affidamento del “servizio di rimozione di salme dal luogo di ritrovamento(pubblico o privato) nel territorio del comune di Soliera disposti dalla Pubblica Autorità competente erelativo trasporto al luogo di destinazione richiesto dalla Pubblica Autorità competente”, da effettuarsi acura di agenzia funebre, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/06/2025;
Rilevato che: l'avviso veniva pubblicato all’albo online del Comune di Soliera dal 12/1/2022 al 12/2/2022 e sulsito del Comune alla sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti relativi alleprocedure di affidamento di appalti pubblici/avvisi e bandi; l’avviso conteneva tutte le condizioni ed i termini necessari per l’individuazione dei servizi richiestie delle condizioni contrattuali proposte, nonché dei requisiti richiesti alle ditte per lapartecipazione e dava termine fino alle ore 12,00 del giorno 12/2/2022 alle ditte interessate perpresentare la propria offerta;
Considerato che nei termini di apertura del bando sono pervenute n. 1 offerte da parte della Ditta OnoranzeFunebri Salvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366 – prot. 1574 del 3/2/2022;Atteso che nel bando di gara e nell’allegato capitolato speciale d’appalto sono stati individuati: le condizioni essenziali dei servizi richiesti, i requisiti necessari alle ditte ai sensi degli art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, i termini economici, gli obblighi e le clausole contrattuali; la durata del contratto decorrente dal 01/3/2022 fino al 30/06/2025 con possibilità dieventuale proroga tecnica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 esmi. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016, è quello del prezzopiù basso inferiore a quello posto a base di gara fissato in euro di € 200,00 (duecento) perintervento richiesto (esente IVA ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altro onere compreso);
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Dato atto che il RUP ha rilevato, come da proprio verbale n. 2683 del 23/2/2022 agli atti d’ufficio, quantosegue, relativamente all’appalto in argomento: Nei termini di scadenza del bando è pervenuta ed acquisita agli atti con prot. 1574/2022 del03/2/2022 una sola offerta da parte della ditta Onoranze Funebri Salvioli srl, con sede in Carpi –P.IVA 02101360366, per un importo offerto per ciascuna singola prestazione pari ad Euro 180,00(esente IVA ai sensi del DPR 633/72); non sono pervenute altre offerte oltre quella sopra riportata; per quanto riguarda la documentazione e l’offerta economica presentata la Ditta OnoranzeFunebriSalvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366 si dà atto che: all’interno del modulo “dichiarazioni sui requisiti generali” non sono state compilate alcunedichiarazioni per le quali è stato richiesto con prot. 2351/2022 tramite procedimento di soccorsoistruttorio, il completamento e perfezionamento, da produrre entro il 19/2/2022 avendo urgenza diprocedere con i successivi adempimenti di gara; all’interno del modulo “offerta economica” sono stati indicati i costi aziendali della sicurezza pariad Euro 4000,00 mentre i costi relativi alla manodopera sono stati indicati pari a zero ovvero nonindicati; L’offerta economica così formulata è stata ritenuta ammissibile trattandosi di un servizio che pervalore complessivo stimato di euro 4800,00 è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36 comma2 lett. a del D.lgs. 50/20216 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, per il quale l’art.95, comma 10 del d.lgs. 50/2016prevede l’esclusione dell’obbligo dichiarativo dei costi dellamanodopera; Lo stesso RUP, ha ritenuto comunque di richiedere con nota prot. 2368/2022 delucidazioni inmerito ai valori indicati per i summenzionati costi con riferimento al presente appalto, alla predettaDitta, per una complessiva indicazione dell’offerta stessa; Con nota prot. 2475/2022 del 19/2/2022, la Ditta in questione ha dato riscontro alle richieste sopraevidenziate, procedendo alla integrazione delle “dichiarazioni sui requisiti generali” di cui alprocedimento di soccorso istruttorio e dichiarando inoltre che i costi della manodopera e dellasicurezza sono stati così valutati e considerati per la formulazione del prezzo offerto: costi dellamanodopera relativi all’appalto: € 1.000,00 - costi aziendali della sicurezza riferiti all’appalto: €2.700,00. l’offerta della Ditta O.F. Salvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366, come perfezionataattraverso il procedimento di soccorso istruttorio, risulta correttamente formulata, le dichiarazionidi cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 risultano complete, l’offerta è ritenuta valida e congrua,e pertanto si propone l'aggiudicazione in favore della Ditta Onoranze Funebri Salvioli srl, con sedein Carpi – P.IVA 02101360366 del servizio in argomento.
Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione delle risultanze di gara e all'aggiudicazione del servizioin oggetto a favore della ditta Onoranze Funebri Salvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366 srl;
Tenuto conto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti dei motivi diesclusione previsti dall'art. 80, e dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, mediante lacompilazione della modulistica prevista in sede di presentazione dell’offerte;
Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni di cui all’art. 80del Dlgs. 50/2016 ed è stato acquisitoagli atti il DURC INPS 28598660 e la visura camerale dalle quali emerge una situazione di regolarità dellaDitta medesima;
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Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267: il fine che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è la corretta applicazione dellanormativa vigente che stabilisce in carico ai Comuni il servizio di recupero delle salme rinvenutesulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, disposto dall’autorità pubblica; l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di recupero salme sul territorio comunale; le clausole negoziali essenziali dell’affidamento del servizio sono quelle riportate nelle capitolatospeciale d’appalto e nella lettera invito; la durata dell’affidamento è stabilita dal 01/3/2022 al 30/6/2025; ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenzasecondo l’uso del commercio;
Ritenutodi affidare a seguito di procedura concorrenziale sopra esplicitata, alla ditta Onoranze FunebriSalvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366 srl, il servizio di recupero salmein luoghi compresinel territorio del Comune di Soliera su chiamata della pubblica autorità e trasporto, ad opera di agenzia dionoranze funebri, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/6/2025 con eventuale proroga tecnica di 6 mesi, alcosto di Euro 180,00 (IVA e ogni altro onere compreso)per ogni singola prestazione effettuata nel periododi vigenza del contratto;
Stabilito che nel corso della effettuazione del servizio il rapporto tra il Comune e la ditta è articolatosecondo i termini definiti nel capitolato speciale d’appalto accettato dalla Ditta stessa con la presentazionedell’offerta, a formare parte integrante e sostanziale dell’affidamento;
Ritenuto altresì, necessario impegnare la spesa occorrente per il servizio sopra descritto, per il periododal 01/3/2022 al 30/6/2025 stimando in numero di 24 i recuperi previsti per l’intera durata dell’appalto;
Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss mm ed ii e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto diinteressi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il d.p.r. 10/09/1990 n. 285 e s.m.iVisto l'art. 4 co. 2, D.Lgs. 165/2001;Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di Contabilità;
Viste le deliberazioni:- di C.C. n. 81 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022e relativa nota di aggiornamento;- di C.C. n. 83 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;- di G.C. n. 130 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-2024;
CONSIDERATO:- che come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propriaefficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariada parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica dellalegittimità degli atti (Circolare n.1/97 del Ministero dell'Interno);- che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti
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disposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse si intendono qui completamente richiamate ed approvate quale parteintegrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE le risultanze della gara relativa all’affidamento del servizio di rimozione di salme dalluogo di ritrovamento (pubblico o privato) nel territorio del comune di Soliera e relativo trasporto al luogodi destinazione, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/6/2025 come da verbale del RUP conservato agli attid’ufficio;
DI AFFIDARE alla ditta Onoranze Funebri Salvioli srl, con sede in Carpi – P.IVA 02101360366 srl, ilservizio di “rimozione di salme dal luogo di ritrovamento (pubblico o privato) nel territorio del comune diSoliera disposti dalla Pubblica Autorità competente e relativo trasporto al luogo di destinazione richiestodalla Pubblica Autorità competente”, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/06/2025, stimando in numero di24 gli interventi complessivi per un importo di € 180,00 (esente IVA ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altroonere compreso) per ogni singola prestazione effettuata nel periodo di vigenza del contratto, precisandoche il numero degli interventi da eseguire potrà variare per effetto delle reali esigenze;
DI DARE ATTO che il servizio è a chiamata, ed è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto approvatocon la determina a contrarre n. 2/2022 e che qui si intende integralmente richiamato, ed accettato dallaDitta stessa con la presentazione dell’offerta;
DI IMPEGNARE sul cap. 1656/6 “Spese gestione dei cimiteri”, la spesa € 4.320,00 (esente IVA ai sensiD.P.R. 633/72) stimando in numero di 6 gli interventi annui per un importo di € 180,00 per ciascunintervento (esente IVA ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altro onere compreso), oltre la spesa di euro12,00/annui per spese fisse di bolli per emissione di ciascuna fattura stimate in Euro 2,00/cad., per untotale complessivo di Euro 4.368,00 (esente IVA ai sensi D.P.R. 633/72) , così ripartita:- anno 2022 = Euro 1.080,00 + euro 12,00 spese fisse di bolli, per un totale di Euro: 1.092,00 (esente IVAai sensi D.P.R. 633/72;- anno 2023 = Euro 1.080,00 + euro 12,00 spese fisse di bolli, per un totale di Euro: 1.092,00 (esente IVAai sensi D.P.R. 633/72;- anno 2024 = Euro 1.080,00 + euro 12,00 spese fisse di bolli, per un totale di Euro: 1.092,00 (esente IVAai sensi D.P.R. 633/72;- anno 2025 = Euro 1.080,00 + euro 12,00 spese fisse di bolli, per un totale di Euro: 1.092,00 (esente IVAai sensi D.P.R. 633/72;
DI RISERVARSI altresì di integrare l’impegno di spesa, qualora il numero di interventi di rimozionesalme necessari, dovesse essere maggiore rispetto a quanto stimato;
DI LIQUIDARE la suddetta spesa a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente vistate ai sensidell’art. 28 del vigente regolamento di contabilità, dopo avere verificato la regolarità di esecuzione delservizio e previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice mediante il DocumentoUnico di Regolarità Contributiva (DURC).
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DI DARE ATTO che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG ZA633FF4FC eche alla Ditta sopra individuata è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dicui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;
DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 delD.Lgs. 50/2016, la responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Soliera dott.ssa FabriziaMazzarella.
DI PROVVEDERE in ossequio al D.Lgs. 33/2013 art. 37 e ss.mm.ii, alla pubblicazione dei dati contenutinel presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali e DemograficiSCACCO NICOLETTA



OGGETTO: affidamento del servizio di rimozione di salme dal luogo di ritrovamento(pubblico o privato) nel territorio del comune di Soliera e relativo trasportoal luogo di destinazione, per il periodo dal 01/3/2022 al 30/6/2025. CIGZA633FF4FC

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
1.092,00 1.03.02.09.011 1656006 2022 ZA633FF4FC 00106

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

25/02/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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