Area Tecnica
Servizio Manutenzione e Patrimonio
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. n. 931
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N
N

84
266

in data
in data

04/08/2017
04/08/2017

del Registro del Settore
del Registro Generale

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA NOTARO GROUP SERVIZI SRL ALLA
DITTA FRANECO SRL AL CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 6896 DEL 06/12/2013
RINNOVATO CON CONTRATTO REP N. 6917 DEL 06/05/2016 – D.LG 50/2016PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE
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

€ 421.581,91

€ 60.630,20

€ 482.212,11

€ 3.523,56

€ 590,08

€ 4.113,64

€ 160,00

€ 160,00

€ 320,00

€ 61.380,28

€ 486.645,75

Importo a base d'asta
Oneri sicurezza
(non soggetti a ribasso)
Oneri sicurezza specifici DUVRI
(non soggetti a ribasso)

Importo complessivo dell’appalto € 425.265,47

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;
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

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;
- con determina dirigenziale n. 282 del 28/09/2015 è stato rinnovato il servizio alla ditta
Franeco srl, per il biennio 2015-2017 srl;
- in data 06.05.2016 è stato stipulato il contratto rep n. 6917 con la ditta Franeco srl avente ad
oggetto “Rinnovo contratto d’appalto rep n. 6896 del 06.12.2013 per l’affidamento dei servizi
cimiteriali per il periodo 01.10.2015-30.09.2017”;
PRESO ATTO che in data 15/06/2017 è stata assunta agli atti comunali con prot. n. 23385/17, la
comunicazione della NOTARO GROUP SRL in persona del legale rappresentante Notaro Alessandro,
legale rappresentante anche della ditta FRANECO srl, con la quale comunica che per effetto dell’atto di
scissione Notaio Silvestrini Valeria del 09/05/2017 rep 935 raccolta n. 751 la ditta Notaro Group srl è
cessionaria del ramo d’azienda afferente “Servizi di pulizia, manutenzione del verde pubblico,
esumazione, estumulazione,inumazione tumulazione defunti, manutenzione edifici, manutenzione strade
e marciapiedi, installazione e manutenzione segnaletica stradale, custodia e manutenzionearee
cimiteriali, installazioni palchi” già appartenuto alla cedente Franeco srl;
RICHIAMATA la nota dello scrivente Servizio prot. n. 29886/17 con la quale sono stati richiesti alla
ditta NOTARO GROUP srl, che in virtù dell’atto di scissione e della comunicazione sopra citata subentra
al contratto rep n. 6917/16 per la gestione dei servizi cimiteriali, le autodichiarazioni in riferimento al
possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e il possesso dei
requisiti tecnico/economico/organizzativi per poter svolgere nello specifico il servizio in questione;
VISTA la nota prot. n.30051/17 del 04/08/2017 con la quale la NOTARO GROUP srl ha fornito tutta la
documentazione richiesta precisando che contestualmente sono state avviate le verifiche ex art 80 del
D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii;
ATTESO che unitamente alla documentazione richiesta, la NOTARO GROUP srl ha prodotto la
dichiarazione con la quale comunica di avvalersi dei requisiti tecnico/economico della ditta SESA SAS di
Cosimo Strascia alle stesse condizioni della ditta FRANECO srl e pertanto dovrà essere prodotto in
tempi stretti alla scrivente amministrazione il contratto di avvallamento di cui all’art 89 del
D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATO pertanto l’art 106 del L.Lgs 50/2016 e ss. Mm ed ii che sancisce :”Le modifiche, nonchè
le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal rup con le modalità
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui IL RUP dipende, I contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori specilai possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:…..
…. d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze 1) ….omissis….2) all’aggiudicatario
iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anchea aseguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,acquisizione o insolvenza un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice…”;

RITENUTO pertanto in conseguenza della comunicazione di cui sopra prot. n. 23385/17 nonché ai
sensi del succitato art. 106 D.Lgs 50/2016 prendere atto della modifica soggettiva del contratto di
appalto Contratto d’appalto rep. N. 6896 del 06/12/2013 rinnovato con contratto rep n.
6917 del 06/05/2016 subordinando pertanto l’efficacia del subentro al contratto da parte del nuovo
operatore economico all’esito positivo di tutti i controlli previsti per legge e già in corso di svolgimento,
precisando che trattandosi di appalto di un servizio infungibile ed essenziale non puo’ essere interrotto
per consentire lo svolgimento di tali attività amministrative di verifica;
DATO atto che sono già state svolte ai sensi dell’art 80 del D.Lgs 50/2016 le seguenti verifiche risultate
regolari:
- acquisizione del DURC di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE prot.
INAIL_8018549 Scad. 21/10/2017;
- acquisizione in data 03/08/2017 sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di
certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa;
- acquisizione in data 03/08/2017 del certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del
comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano il
subentro nel nuovo operatore economico al contratto originario;
- acquisizione del certificato dei iscrizione alla CC.I.AA della NOTARO GROUP srl,
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica degli impegni assunti con la sopra richiamata determina
n. 282/2016per lo svolgimento dei servizi cimiteriali inizialmente assunti a favore della Franeco srl,
imputandoli al nuovo soggetto NOTARO GROUP srl con sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n. 19
cap 73012 p.iva e c.f 04869470759;
DATO atto inoltre che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii assunta agli atti
con prot. n. 30051/17;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area
Tecnica;
- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017;
- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area
Tecnica;
- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI inoltre:







il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti ;

DATO atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
dell’Area Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera d) paragrafo 2 del subentro al Contratto
d’appalto rep. N. 6896 del 06/12/2013 rinnovato con contratto rep n. 6917 del
06/05/2016, a seguito di scissione alla FRANECO SRL p.iva 04016470751 della ditta NOTARO
GROUP SRL con sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n. 19 cap 73012 p.iva e c.f 04869470759;
3) di subordinare l’efficacia di tale subentro alla consegna del contratto di avvallimento e all’esito
positivo dei controlli di legge tutt’ora in corso dando atto che sono già stati svolti con esito regolare
le seguenti verifiche:
-

-

acquisizione del DURC di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE prot. INAIL_8018549
Scad. 21/10/2017
acquisizione in data 03/08/2017 sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di
certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa
acquisizione in data 03/08/2017 del certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del
comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano il
subentro nel nuovo operatore economico al contratto originario;
acquisizione del certificato dei iscrizione alla CC.I.AA della NOTARO GROUP srl;

4) di modificare gli impegni assunti con la determina n. 282/2016 imputandoli a favore del
nuovo soggetto come sopra specificato ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
ESER

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

2017

518/65

Servizi cimiteriali

49.117,51€

32/17

2017

520/65

Lampade votive

€ 2.220,75

31/17

NOTARO GROUP SRL
c.f 04869470759

5) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione,
divengono esigibili il 31/12/2017;
6) di dare atto che si dovrà continuare ad indicare sugli atti amministrativi/contabili relativi a tale
servizio il CIG 503792640D in quanto la procedura di affidamento dell’appalto non è stata
modificata;
7) di accertare che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 30/12/2017, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma
dell’esecuzione dei servizi è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica
Descrizione
Svolgimento servizi cimiteriali

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 51.338,26

Previsione Esecuzione
Trimestre/anno/mese
Agosto/settembre/ottobre 2017

8) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
10) di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo
split payment e il codice CUU è: GHAXPQ;
11) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
12) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016
ss.mm. ed ii di tale intervento è la geom Chiara Giacomozzi;
13) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
14) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione
dei provvedimenti contabili.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa
dalla dipendente Michela Muratori __________________________ e per la parte tecnica geom Simona Benedetti
____________________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)

