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Determinazione nr. 118 Del 03/09/2018

OGGETTO : Affidamento biennale appalto “Gestione Cimiteri Comunali”
Impegno di spesa – Ditta : Vizzutti Beppino da Nimis (Ud).-

– Anni 2019 / 2020 –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Area Tecnica - Tecnico Manutentiva )
PREMESSO :
- Che in data 31.12.2018 andrà a scadere l’appalto relativo alla gestione e manutenzione dei Cimiteri Comunali
di Cassacco, Montegnacco e Raspano comprendente i seguenti servizi :
a) Escavazione e ritombamento di fosse nei campi comuni ed inumazione delle salme;
b) Tumulazione delle salme nei loculi cimiteriali, compreso il tamponamento degli stessi;
c) Tumulazione delle salme nelle tombe di famiglia, compresi l'apertura, il tamponamento e la chiusura delle
stesse;
d) Tumulazione di resti o ceneri nelle cellette ossari, compresi l'apertura, il tamponamento e la chiusura delle
stesse;
Nelle prestazioni previste ai punti a), b), c) e d) è compresa anche l'assistenza ai funerali con ed il ricevimento
delle salme o dei resti nei cimiteri.e) Esumazioni ordinarie, comprese tutte le operazioni successive per la destinazione dei resti mortali
previste dalle disposizioni di legge vigenti;
f) Estumulazioni ordinarie, comprese tutte le operazioni successive per la destinazione dei resti mortali
previste dalle leggi vigenti;
g) Esumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria;
h) Trasporto a rifiuto di cuscini, corone ed erbe derivanti dagli sfalci;
i) Apertura e chiusura, con preventiva pulizia ed aerazione, delle celle mortuarie in caso di ricovero di salme;
j) Sfalcio di tutte le aree verdi interne ai cimiteri per n. 5 (cinque) volte all’anno nel periodo intercorrente fra il
1° maggio ed il 15 novembre - dovrà essere assicura ta la completa pulizia e manutenzione delle aree interne
ed esterne ai cimiteri per la ricorrenza del 1° nov embre;
k) Sfalcio di tutte le aree verdi esterne ai cimiteri ed evidenziate nelle allegate planimetrie contrassegnate
rispettivamente :
Cimitero di Cassacco – Sub. 1;
Cimitero di Montegnacco – Sub. 2;
Cimitero di Raspano – Sub. 3, per numero 5 (cinque) volte all’anno nel periodo intercorrente fra il 1° maggio
ed il 15 novembre;
l) Pulizia e sradicamento delle erbe cresciute sulle murature di cinta, lungo i viali ed i vialetti divisori all’interno
delle zone cimiteriali, rastrellamento dei viali inghiaiati e dei vialetti fra le tombe, spargimento di ghiaia in tutti
gli spazi così tenuti, compresa la fornitura del materiale;

m) Diserbo delle aree interne ai cimiteri per n. 4 (quattro) volte all’anno, una delle quali da effettuarsi entro i
primi quindici giorni del mese di ottobre, con assunzione di tutte le precauzioni necessarie, compresa la
fornitura da parte della ditta appaltatrice del diserbante;
n) Pulizia e manutenzione dei viali e dei marciapiedi in porfido e/o pietra.- Che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N°. 95,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N°. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :
a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legg e
23.12.1999, N°. 488 ed art. 1 - Comma 449 della leg ge 27.12.2006 N°. 296). La violazione di tale
obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° d el Decreto Legge 95/2012 (Legge N°. 135/2012) e
dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N°. 98/20 11 (Legge N°. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di
energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra
rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N°. 95/2012 , convertito in Legge N°. 135/2012);
c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N°. 207/2010, per gli acquist i di beni e
servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N°. 296/2006, come modificato dall'a rt.
7 - Comma 2° del Decreto Legge N°. 52/2012, convert ito in Legge N°. 94/2012). Anche in tal caso la
violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa ri
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;
- Che in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N°. 91, é entrato in vigore il D.Lgs
18.04.2016, N°. 50, (Nuovo Codice dei Contratti), r ecante : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
dIsciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Che in data 05.05.2017 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N°. 56 del 19.0 4.2017,
contenente disposizioni correttive al D.Lgs N°. 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il
20 Maggio 2017;
VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N°. 50, così come coordinati ed
implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l’altro, in merito all’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :
Art. 32 – Comma 14°;
Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
Art. 37 – Comma 1°;
Art. 32 – Commi 9° e 10°;
Art. 32 – Comma 2°;
ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova
applicazione quanto previsto all’art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, (“Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.”
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 36 – Comma 2° - Let tera a), del citato D.Lgs 56/2017 é possibile
applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed
autonomamente all’affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di
fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;
- Che l’art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N°. 18 fissa l’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza
per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1
gennaio 2016;
- Che all’art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N°. 208), viene introdo tta
la possibilità di affidamenti “autonomi”, senza l’obbligo di ricorso alle “Centrali di Committenza”, in relazione ai
procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- Che all’art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N°. 208), viene
previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a
partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;
- Che da una ricerca di mercato il servizio in questione, per il periodo considerato, avrà un costo decisamente
superiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio N°. 111 del 09.08.2018 veniva stabilito di procedere
nell’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei 3 Cimiteri Comunali, (Cassacco Capoluogo –
Montegnacco e Raspano), avente durata biennale, (dal 01.01.2019 al 31.12.2020), avvalendosi dello strumento
telematico "Acquistinretepa - Mercato Elettronico – MePA", con richiesta di offerta (RdO), consultando una ditta
presente con le caratteristiche del servizio in parola, ed aggiudicazione determinata con l’applicazione del
criterio del prezzo più basso riscontrato, sulla base di quanto stabilito nella relativa documentazione tecnica ed
amministrativa predisposta, ovvero alle condizioni, modalità e termini di cui al “Capitolato Speciale d'Appalto" ed
alla “Lettera di invito a formulare offerta”;
- Che con la nominata determinazione N°. 111/2018 veniva confermata la modalità di scelta del contraente e
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - Comma 2° - Lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 N°. 50, ed altresì
approvata nel contempo la seguente documentazione relativa alla procedura per l’affidamento del servizio in
argomento :
Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente ai Sub. 1) – Sub. 2) – Sub. 3);
Lettera d’invito a formulare l’offerta da trasmettere alla ditta individuata;
Documento elencante il nominativo della ditta da invitarsi a formulare l’offerta;
RITENUTO quindi di procedere nell'affidamento del servizio in parola attraverso il citato strumento MePA,
tramite richiesta di offerta (RdO), con gara al prezzo più basso, sulla base di quanto stabilito nei documenti
allegati alla “Richiesta di Offerta – RdO – MePA”, recante il protocollo N°. 4966 del 09.08.2018;
CONSIDERATO che all'uopo in data 09.08.2018, veniva richiesto alla sotto evidenziata ditta, di formulare una
offerta per l’esecuzione del servizio in argomento, nelle tipologie, modalità e clausole previste nella richiamata
corrispondenza recante il protocollo di partenza N°. 4966, nonché “Capitolato speciale d’Appalto,
(documentazione allegata alla citata richiesta), mediante procedura "Acquistinrete - MePA - RdO", avuto
riguardo altresì delle seguenti condizioni :
Numero RdO
Ditta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2034854
VIZZUTTI Beppino – Via Ramandolo 11 – 33045 Nimis (Ud)
- Che allegata alla sopra richiamata “Richiesta di Offerta” N°. 2034854 veniva trasmessa la seguente
documentazione :
Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente ai Sub. 1) – Sub. 2) – Sub. 3);
Lettera d’invito a formulare l’offerta;
- Che la richiamata RdO N°. 2034854 veniva formulata ten endo conto, tra l’altro, altresì delle sotto evidenziate
condizioni :
Importo complessivo presunto del servizio (biennale) : €. 16.380,00.- (I.V.A. esclusa)
Data e ora inizio presentazione offerte :
09.08.2018 – 14,49
Data e ora termine ultimo presentazione offerte :
03.09.2018 – 12,00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti :
03.09.2018 – 09,00
Data Limite stipula contratto :
30.12.2018 – 12,00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi : 01.01.2019
Numero Lotti :
1
- Che a seguito della sopra evidenziata richiesta "MePA - RdO" é pervenuta la seguente offerta nei termini e
modalità previste, da parte della ditta VIZZUTTI Beppino – Via Ramandolo 11 – 33045 Nimis (Ud), nell’importo
biennale netto di €. 16.216,20.- (I.V.A. esclusa), per quanto riguarda gli oneri da sostenersi da parte dell'Ente,
ovvero come dettagliatamente esposto nel “Capitolato Speciale d’Appalto” :
1) Per le prestazioni di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), secondo i prezzi unitari di seguito elencati,
(riferiti ad un anno solare) :

Descrizione

Unità di
Misura

Quantità
Presunta

a) Inumazione di salma in
campo comune,
compresi
l’escavazione, il ritombamento
della fossa e la sistemazione
del terreno. Nel prezzo sono
compresi altresì l’accoglimento
della salma e l’assistenza al
funerale.

N°.

12

b) Tumulazione di salma entro
loculo comunale, a qualsiasi
livello di altezza, compreso la
chiusura dello stesso con
muratura eseguita in bimattoni
dello spessore di cm. 12 ed
intonacatura della superficie
per la posa della lastra di
marmo.
Il
prezzo
é
comprensivo della fornitura di
tutto il materiale necessario
nonché
del
servizio
di
accoglimento della salma e
l’assistenza al funerale.

N°.

20

c) Tumulazione di salma in
tomba di famiglia, compreso
l’apertura e la chiusura della
tomba, il tamponamento della
tomba eseguito con muratura
in mattoni forati dello spessore
di cm. 6 e successiva
intonacatura della stessa. Il
prezzo é comprensivo della
fornitura di tutto il materiale
necessario, nonché del servizio
di accoglimento della salma e
l’assistenza al funerale.

N°.

5

d) Tumulazione di resti o
ceneri nelle cellette ossari, a
qualsiasi livello di altezza,
compreso la chiusura delle
stesse, con muratura in mattoni
forati dello spessore di cm. 6
ed intonacatura della superficie
per la posa della lastra tra di
marmo.
Il
prezzo
é
comprensivo della fornitura di
tutto il materiale necessario
nonché
del
servizio
di
accoglimento dei resti e
l’assistenza alla cerimonia.

N°.

Prezzo
Ribasso
Unitario €. Percentuale

230,00

126,00

168,00

5

85,00

1%

Totale
€.

227,70

1%

124,74

1%

166,32

1%

84,15

e) Esumazione ordinaria da
campo comune, compreso il
recupero dei resti mortali, il
collocamento degli stessi entro
la cassetta di zinco, (esclusa la
fornitura),
compreso
lo
smaltimento dei rifiuti, il
ritombamento dello scavo e la
sistemazione del terreno.

N°.

1

265,00

1%

262,35

f) Estumulazione ordinaria da
loculo, compresi la rimozione
della lastra di marmo, la
demolizione
del
tamponamento, il collocamento dei resti
mortali entro la cassetta di
zinco, (esclusa la fornitura) e lo
smaltimento dei rifiuti.

N°.

1

255,00

1%

252,45

g) Esumazione straordinaria
richiesta dall’autorità giudiziaria, comprensiva degli oneri di
assistenza.

N°.

1

265,00

1%

262,35

TOTALE importo globale di cui all’articolo 1 lettere a), + b), + c), + d), + e), + f), + g), del Capitolato Speciale
d’Appalto, al netto del ribasso offerto (riferito ad un anno solare ed inclusi gli oneri relativi alla sicurezza di cui
all’art. 95 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 – (I.V.A. al 22% esclusa) :
€. 7.256,70.- (Diconsi Euro : Settemiladuecentocinquantasei/70)
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO di cui all’articolo 1 lettere : a), + b), + c), + d), + e), + f), + g), del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso riferito ai due anni : ("Totale importo globale Netto
riferito ad un anno solare" moltiplicato per due) :
€. 14.513,40.- (Diconsi Euro : Quattordicimilacinquecentotredici/40)
DATO ATTO che gli importi di cui sopra saranno addebitati, in funzione delle singole specifiche prestazioni,
direttamente ai privati cittadini che usufruiranno del servizio;
2) Per le prestazioni individuate all'art. 1, lettere h), i), j), k), l), m) e n), del Capitolato Speciale d’Appalto, il
prezzo viene valutato a corpo, come di seguito esposto e riferito ad un anno solare :

Descrizione

Prestazioni individuate all’art. 1
lettere : h), i), j), k), l), m), n)
del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

Unità di Quantità
Misura Presunta

Prezzo
Ribasso
Unitario €. Percentuale

a corpo

8.190,00

1

1%

Totale
€.

8.108,10.-

TOTALE importo globale a corpo di cui all’articolo 1 lettere h), i), j), k), l), m), n), del Capitolato Speciale

d’Appalto, al netto del ribasso riferito ai due anni :
€. 16.216,20.- (Diconsi Euro : Sedicimiladuecentosedici/20.-)
PRESO ATTO che l’offerta pervenuta nelle modalità previste, risulta essere quella proposta dalla citata ditta
Vizzutti Beppino da Nimis (Ud), nell’importo complessivo di €. 16.216,20.- (I.V.A. esclusa), e che tale importo é
a totale carico dell’Ente;
CONSIDERATO altresì, che la richiamata ditta Vizzutti Beppino ha svolto analogo servizio anche nel biennio
2017–2018, assumendo un comportamento puntuale, competente e diligente nei confronti dell’Ente;
RITENUTO di procedere nell’affidamento del servizio di cui trattasi alla richiamata ditta Vizzutti Beppino da
Nimis (Ud);
VERIFICATO che la citata ditta VIZZUTTI Beppino da Nimis (Ud) risulta regolare con il “DURC”, (giusta
certificazione recante il protocollo N°. INPS_11936 469 del 28.08.2018 e scadente il 26.12.2018;
ATTESO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 N°. 136, la citata ditta VIZZUTTI Beppino da Nimis ha
dichiarato che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente affidamento saranno effettuati su
apposito conto corrente bancario acceso presso l’Istituto di Credito “Banca di Cividale – Ag. di Attimis – 33040
Attimis (Ud) – Cod. IBAN : IT35SO548463650026570434739”, e che le generalità della persona delegata ad
operare sul medesimo conto sono : D’Andrea Rita nata a Udine il 29.08.1970, residente a Nimis (Ud) in Via
Ramandolo N°. 11 – Cod. Fisc. DND RTI 70M69 L483H;
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2018 – 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale Nº. 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell’attribuire ai singoli servizi
le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la
richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del
Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato
l’Ente, (con l’esclusione di quanto specificato nell’allegato “A2”), ed in via vicaria in caso di assenza o
impedimento del Sindaco nell’assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;
RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio
previsto dall’art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi
dell’art. 36 – Comma 2 – lett. a);
ATTESO che é stata data debita informativa delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dell'Ente,
approvato con deliberazione della giunta comunale N°. 90 del 30.12.2013;
DATO ATTO che all’intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di “CIG” : Z75246B594 in
ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 13 6 del 13.08.2010 e s.m.i.;
VERIFICATO che in data 03.09.2018 il "Documento di stipula" relativo al numero RdO 2034854 é stato creato e
firmato digitalmente;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta VIZZUTTI BEPPINO – Via
Ramandolo 11 – 33045 NIMIS (Ud), l’appalto del servizio di “Gestione dei Cimiteri Comunali”,
(Cassacco Capoluogo – Montegnacco e Raspano), per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020,
alle condizioni, clausole e modalità previste e stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto composto
da N°. 24 articoli, approvato con determinazione de l Responsabile del Servizio N°. 111 del
09.08.2018 e sottoscritto per accettazione dalla medesima ditta in fase di formulazione dell’offerta
trasmessa tramite "MePA – RdO" - Riferimento RdO N°. 2034854, nonché presente
provvedimento.IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

2) di impegnare la complessiva somma di €. 19.783,76.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra
richiamata ditta VIZZUTTI Beppino da Nimis (Ud) :
Imponibile totale a corpo per le prestazioni individuate
all’art. 1 – Lettere : h), i), j), k), l), m), n) del Capitolato
Speciale d’Appalto – Riferito al biennio : 2019 - 2020 :
I.V.A. al 22% sull’imponibile :
TOTALE

€.

16.216,20.-

€.

3.567,56.-------------19.783,76.-

€.

3) di imputare la sopra richiamata spesa annuale di €. 9.891,88.- al seguente Capitolo del Bilancio di
previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio 2019 :
Capitolo N°.

€ . Imponibile

€.
Totale
(I.V.A. al 22% inclusa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1658 (M. 12 - P. 9)
€. 8.108,10.€.
9.891,88.-

4) di imputare la sopra richiamata spesa annuale di €. 9.891,88.- al seguente Capitolo del Bilancio di
previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio 2020 :
Capitolo N°.

€ . Imponibile

€.
Totale
(I.V.A. al 22% inclusa)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1658 (M. 12 - P. 9)
€. 8.108,10.€.
9.891,88.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -

VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :
PIVIDORI Rag. Loretta

