Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Manutenzione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 100 in data 28/09/2015 del Registro di Settore

Progr. n. 1172

NR. 282 in data 28/09/2015 del Registro Generale
OGGETTO: RINNOVO DEI SERVIZI CIMITERIALI – BIENNIO 2015-2017- DITTA FRANECO
SRL -CIG 503792640D – D. LGS. 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA.
IL FUNZIONARIO DELEGATO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2013 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Vignola ed il Comune di Marano s/P per la
gestione in forma coordinata ed associata dei servizi cimiteriali per il biennio 2013/2015 relativamente
all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del contraente e dei documenti di gara;
VISTI gli elaborati tecnico-economici di gara, in particolare il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, relativo alla gestione dei servizi cimiteriali per il biennio 2013/2015 comportante una
spesa presunta complessiva per il suddetto periodo, sulla base della media delle operazioni cimiteriali
nel periodo interessato, dell’importo pari ad € 486.645,75 (IVA esclusa) di cui € 425.265,47 (IVA
esclusa) per il Comune di Vignola ed € 61.380,28 (IVA esclusa) per il Comune di Marano s/P, come di
seguito specificato:
Descrizione servizio

Vignola

Marano s.P.

TOTALI

Operazioni cimiteriali

€ 176.178,00

€ 29.504,00

€ 205.682,00

Servizio di manutenzione verde

€ 59.259,86

€ 12.717,36

€ 71.977,22

Servizi di pulizia e custodia

€ 165.336,00

€ 17.808,00

€ 183.144,00

Servizio lampade votive

€ 16.536,00

-

€ 16.536,00

Manodopera, mezzi e materiali

€ 4.272,05

€ 600,84

€ 4.872,89

Importo a base d'asta
Oneri sicurezza
(non soggetti a ribasso)
Oneri sicurezza specifici DUVRI
(non soggetti a ribasso)
Importo complessivo
dell’appalto

€ 421.581,91 € 60.630,20

€ 482.212,11

€ 3.523,56

€ 590,08

€ 4.113,64

€ 160,00

€ 160,00

€ 320,00

€ 425.265,47 € 61.380,28
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€ 486.645,75

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 103 del 02.04.2013 con la quale si è disposta l’
indizione della gara di appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta con
l’applicazione del criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
dovendo stipulare il relativo contratto a misura, ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n.
163/2006;
RICHIAMATA la Determina n.277 del 26/08/2013 con la quale è stato aggiudicato il servizio in
oggetto alla ditta FRANECO srl con sede a Campi Salentina (LE) in Via Picinotti, C.F. 04016470751,
che ha offerto un ribasso percentuale del 35% sia sui servizi cimiteriali che sui servizi a verde;
RICHIAMATO inoltre il Contratto d’appalto rep. N. 6896 del 06/12/2013 con il quale è stato
affidato il servizio in oggetto per il periodo dal 01/10/2013 al 30/09/2015 ed in particolare l’art 4 che
prevede il rinnovo di tali servizi allo stesso soggetto risultato aggiudicatario, agli stessi patti e
condizioni e per una durata comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto originario e
pertanto per il prossimo biennio 2015-2017;
CONSIDERATO che con Verbale del 28/09/2015 è stata verificata la conformità del servizio svolto
dalla ditta Franeco srl attestandone la regolarità di esecuzione, verbale allegato alla presente quale
parte integrale e sostanziale;
PRESO ATTO che sulla base del Verbale sopra citato risulta che nel biennio 2015-2017,l’importo
effettivamente riconosciuto all’impresa è stato di € 259.994,89 oltre IVA al 22% per un totale di
€ 317.193,77 importo comprensivo dei servizi cimiteriali, dei servi a verde e della gestione
dell’illuminazione delle lampade votive;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 317.193,77 (iva inclusa) è determinato da
- € 304.067,45 (IVA inclusa-oneri sicurezza inclusi) per i servizi cimiteriali di custodia, di
pulizia e di manutenzione del verde cimiteriale, importo quantificato sulla base dell’elenco
prezzi unitari allegati alla documentazione di gara e adeguati nel mese di novembre 2014 con
l’indice ISTAT dello 0,1% rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, ai sensi dell’art 22 del
capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- €13.126,32 (IVA inclusa) per la gestione dell’illuminazione delle lampade votive importo
quantificato sulla base di un canone mensile di € 546,93 importo anch’esso adeguato nel
mese di novembre 2014 con l’indice ISTAT dello 0,1% rispetto alla rilevazione dell’anno
precedente ai sensi dell’art 22 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
CONSIDERATO inoltre che in questa fase di rinnovo non si è proceduto all’adeguamento dell’indice
ISTAT dei prezzi unitari in quanto la rilevazione ad agosto 2015 evidenziava un ISTAT negativo
rispetto all’anno precedente;
PRESO atto che la somma relativa al contratto per il biennio 2015-2017, pari ad
€ 317.193,77 (iva inclusa) troverà copertura nei sotto elencati Capitoli di Spesa del bilancio
pluriennale 2015-2017:
- per € 13.126,32 (IVA inclusa) al Cap. 520/65 “Illuminazione votiva delle tombe”;
- per € 304.667,45 (IVA inclusa) al Cap. 518/65 “Spese cimiteriali e servizi”;
DATO atto infine che in fase di gara è stato acquisito il CIG 503792640D sull’importo complessivo
del servizio posto a base d’appalto prevedendone già il rinnovo e quindi su un totale di € 973.291,00 e
pertanto si dovrà continuare ad utilizzare tale CIG su tutti gli atti contabili/amministrativi relativi a tale
servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
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VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n.
267/2000”;
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi
per ulteriori due anni;
DETERMINA
1) Di prendere atto del verbale del 29/08/2015 di corretto svolgimento delle prestazioni
svolte allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
ma trattenuto agli atti dal Servizio preposto;
2) Di rinnovare alla Ditta FRANECO srl con sede a Campi Salentina (LE), in Via Picinotti, C.F.
04016470751, l’affidamento dei servizi cimiteriali, di custodia e di pulizia ,di manutenzione del
verde cimiteriale, determinando sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il nuovo
importo contrattuale in € 259.994,89 oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di
€ 317.193,77 relativo al biennio 2015-2017;
3) Di dare atto che è stato verificata la regolarità contributiva della ditta FRANECO SRL
mediante la consultazione del DURC on line risultato regolare con emissione del certificato
prot. INAIL 918462 del 26/08/2015 con scadenza il 24/12/2015;
4) Di impegnare, la somma relativa al contratto del biennio 2015-2017, pari ad € 317.193,77
(IVA inclusa) nei sotto elencati Capitoli di Spesa:
 per € 13.126,32 (IVA inclusa) al Cap. 520/65 “Illuminazione votiva delle tombe” di cui:
- € 1.646,92 (IVA inclusa) nel Bilancio 2015 imp. n. ______ esigibile il 31/12/2015;
- € 6.524,00 (IVA inclusa) nel Bilancio 2016 imp. n.________esigibile il 31/12/2016;
- € 4.955,40 (IVA inclusa) nel Bilancio 2017 imp. n.________esigibile il 31/12/2017;
 per € 304.067,45 (IVA inclusa) al Cap. 518/65 “Servizi cimitieriali” di cui:
- € 36.673,73 (IVA inclusa nel Bilancio 2015 imp. n. ______ esigibile il 31/12/2015;
- € 145.846,00 (IVA inclusa) nel Bilancio 2016 imp. n._______ esigibile il 31/12/2016;
- € 121.547,72 (IVA inclusa) nel Bilancio 2017 imp. n._______ esigibile il 31/12/2017;
5) Di dare atto che il Servizio si riserva di integrare l’impegno a fronte di maggiori necessità;
6) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto con il soggetto
aggiudicatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria;
7) Di dare atto che si dovrà continuare ad indicare sugli atti amministrativi/contabili relativi a tale
servizio il CIG 503792640D, in quanto acquisito prevedendo già il rinnovo del servizio
affidato;
8) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs.;
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso, al Dirigente del Settore
Finanziario, al Direttore dell’Ufficio Contratti e Gare, all'Assessore competente e diverrà
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esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Dipendente Michela
Muratori ___________________;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
PATRIMONIO

(geom. Chiara Giacomozzi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data, _______________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Stefano Chini)
________________________
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