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IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31
dicembre dello scorso anno, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di
quest’ultimo gli enti:
•

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio
cui si riferisce l’esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla
somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato;

•

possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

•

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese sopra dettagliate, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
TENUTO CONTO che:
•

l’esercizio provvisorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, è stato autorizzato con
decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018 che ha
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 al 31.03.2018;

•

le spese in oggetto sono considerate spese obbligatorie perché riferite ad attività di pubblico
interesse finalizzata alla tutela della salute pubblica, conseguentemente il servizio di gestione del
Cimitero Comunale non può subire interruzioni perché comprende servizi essenziali che
obbligatoriamente il Comune deve garantire come il servizio di tumulazione e di traslazione.
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PREMESSO che:
−

con Decreto Sindacale n. 5 del 10.01.2018 il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza del
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 06.04.2016 è stata aggiudicato il servizio di Gestione
del Cimitero Comunale alla ditta Teatreuropa Società Cooperativa Sociale per un periodo di 18
mesi con decorrenza dal mese di aprile 2016;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 669 del 04.10.2017: è stata avviata la procedura negoziata sul
MePA, per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale - per un periodo di 18
mesi - Codice CIG: 719983649F;

VISTE:
−

la Determinazione Dirigenziale n. 685 del 05.10.2017 con la quale è stato prorogato il “Servizio di
Gestione del Cimitero Comunale” alla Soc. Coop. Sociale “Teatreuropa”, per il periodo necessario
all’espletamento delle operazioni di gara di cui D.D. 669/2017, dal 01.10.2017 al 14.12.2017;

−

la determinazione dirigenziale n. 917 del 15.12.2017 con la quale è stato prorogato il servizio di
gestione del cimitero comunale alla Soc. Coop. Sociale “Teatreuropa” – per la durata di 22 gg. e
fino al 31.12.2017;

PRESO ATTO CHE:
−

la procedura negoziata indetta sul MePA, per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero
comunale - per un periodo di 18 mesi - Codice CIG: 719983649F, è andata deserta;

−

a seguito dell’esito della gara di cui è stata disposta una ulteriore proroga al servizio con
Determinazione Dirigenziale n. 1140 del 29.12.2017 per mesi 2 (due) dal 01.01.2018 al
28.02.2018, periodo stimato per effettuare le necessarie modifiche alla procedura di gara che era
appena andata deserta;

RILEVATO CHE:
−

sono state apportate tutte le modifiche ritenute necessarie alla procedura di gara e che potevano
aver determinato l’esito negativo della medesima e quindi rielaborati tutti gli elaborati di rito,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che risultano
essere:
- Bando di gara;
- Condizioni Generali dell’Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- DUVRI;
- Scheda Consistenze e Frequenze del Servizio;
- Foglio Patti e Condizioni;
- Modello 1a;
- Modello 1b;
- Modello 2;
- Modello 3;
- Modello 4;
- Modello 5;
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−

occorre procedere al disimpegno delle somma complessiva di € 199.877,34, impegnata con
determinazione n. 669 del 04.10.2017 sui bilanci 2018 e 2019 rispettivamente per € 124.877,34
Cod. Impegno 173/0 del 2018 e per € 75.000,00 sull’impegno n. 42/0 del 2019, al fine di rendere
nuovamente disponibili le risorse necessarie per l’indizione di una nuova gara per l’affidamento
del servizio in parola;

PREMESSO che al fine di garantire il Servizio pubblico essenziale occorre procedere ad attivare le
procedure di gara per l’affidamento del Servizio di Gestione del Cimitero Comunale dal 01/05/2018 fino
al 30/04/2019 per un importo massimo stimato in euro 150.000,00 (di cui euro 121.950,82 importo a
base d’asta, euro 1.000,00 per Oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso ed euro 27.049,18
per IVA al 22%) che trova copertura sul capitolo 94415 del Bilancio di Previsione Finanziario annualità
2018 e 2019;
CONSIDERATO che l’Ing. Robertino Cau, in qualità di Responsabile del Procedimento, individuato per i
procedimenti fino all’aggiudicazione del servizio, ha ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto
soglia per l’affidamento del Servizio di Gestione del Cimitero Comunale per un periodo di 12 mesi, con
decorrenza dal 01/05/2018;
TENUTO CONTO CHE:
−

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale;

−

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
−

non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei
prodotti in oggetto;

−

i prodotti di cui sopra sono presenti nel MePA realizzato da Consip al Bando “Servizi” – Categoria
“Servizi Cimiteriali e Funebri”;

DATO ATTO CHE:
−

i Mercati Elettronici sono mercati digitali in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per
l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

−

all’interno dei suddetti mercati le procedure di acquisto avvengono interamente per via
elettronica e le PPAA possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte mediante RDO rivolta ai fornitori
abilitati, con la quale è possibile negoziare con i fornitori invitati prezzi e condizioni
migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
2. mediante affidamenti diretti attraverso Ordine Diretto, che permette di acquisire sul
mercato elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già
fissate nel catalogo pubblicato dall’operatore economico;
3. mediante affidamenti diretti attraverso RDO con un unico fornitore, con il quale negoziare
prezzi e condizioni migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi.
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VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore agli euro 209.000 (soglia di rilevo
comunitario);
RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della
legge n. 296/2006;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
−

l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il servizio pubblico essenziale di Gestione del
Cimitero Comunale;

−

l’oggetto del contratto riguarda il Servizio di Gestione del Cimitero Comunale;

−

la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MePA;

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;

−

il contraente verrà selezionato, mediante offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia,
in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite RDO
del MePA;

DATO ATTO che verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA e abilitati sul Bando
“Servizi” categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 7403100F5E;
DATO ATTO che:
−

il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, è di euro 225,00;

−

ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti
con strumenti diversi dal bonifico; devono essere obbligatoriamente documentati e comunque
effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art.
6 comma 5 del D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP.

CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV
(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette
con cadenza quadrimestrale.
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore
dell’Economo comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di euro 225,00 dovuto
all’ANAC.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017 con la quale ai sensi dell’art. 1 comma
17 della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e
allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli
avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero
di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;
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VISTI:
−

l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

−

l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia
di valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori a euro 209.000;

−

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
−

il PTPCT anni 2018/2020;

−

il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

−

il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014.

DATO ATTO che:
−

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

−

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ing. Robertino Cau;

−

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione anni 2018/2020;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del
Procedimento.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che:
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−

in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L.
n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 il CIG che identifica
la presente procedura è il seguente: 7403100F5E;

−

il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore
economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i
propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto
di integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DISIMPEGNARE la somma complessiva di € 199.877,34, impegnata con determinazione n. 669 del
04/10/2017, per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale, tramite M.E.P.A., per un
periodo di 18 mesi - Codice CIG: 719983649F, nel seguente modo:
€ 124.877,34 - codice impegno 173/0 bilancio 2018;
€

75.000,00 - codice impegno 42/0 bilancio 2019;

3. DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
all’affidamento del Servizio di Gestione del Cimitero Comunale per la durata di 12 mesi, decorrente dal
01/05/2018, attraverso il M.E.P.A. con procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO), con utilizzo del
criterio del massimo l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
4. DI DARE ATTO che verranno invitate tutte le ditte iscritte e abilitate al Mercato Elettronico della
Pubblica al Bando “Servizi” – categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”, che nell’ultimo triennio abbiano
svolto servizi per comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti;
5. DI APPROVARE i seguenti elaborati ed allegati di gara:
−

Bando di gara;

−

Condizioni Generali dell’Appalto;

−

Disciplinare di Gara;

−

DUVRI;

−

Scheda Consistenze e Frequenze del Servizio;

−

Foglio Patti e Condizioni;

−

Modello 1a;

−

Modello 1b;

−

Modello 2;

−

Modello 3;

−

Modello 4;

−

Modello 5;

facenti parte integrale e sostanziale del presente atto, da pubblicare per 15 giorni sul profilo
committente;
6. DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
7. DI RISERVARE alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche
nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta;
8. DI STABILIRE che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia provvisoria,
ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;
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9. DI QUANTIFICARE la base d’asta in euro 150.000,00 (di cui euro 121.950,82 importo a base d’asta,
euro 1.000,00 per Oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso ed euro 27.049,18 per IVA al
22%) che trova copertura sul capitolo 94415 del Bilancio di Previsione Finanziario annualità 2018 e 2019;
10. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 150.000,00 (IVA inclusa) per l’avvio della procedura di
gara relativa all’affidamento del Servizio di Gestione del Cimitero Comunale per un periodo di 12 mesi.
11. DI EFFETTUARE la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante
l’approvvigionamento in oggetto, per l’importo di euro 150.000,00, iva compresa, nel seguente modo:
−

euro 100.000,00 sul capitolo di spesa 94415 del Bilancio 2018

−

euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 94415 del Bilancio 2019.

così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e
sostanziale della presente.
12. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra è prevista per euro 100.000,00 entro il
2018 ed euro 50.000,00 entro il 2019, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
13. DI IMPEGNARE la somma di euro 225,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del
contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dai fondi disponibili sul
capitolo di spesa 80720 del Bilancio 2018 in quanto l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 2018,
così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e
sostanziale della presente.
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
−

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

−

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (CauR )
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fernando Mura
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