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. 1138
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N
N

109
327

in data
in data

22/09/2017
28/09/2017

del Registro del Settore
del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE
CIMITERIALE – CIG 503792640D – PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
NOTARO GROUP SERVIZI SRL (CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 6896 DEL
RINNOVATO CON CONTRATTO REP N. 6917 DEL 06/05/2016) – IMPEGNO
PROVVEDIMENTI.

DEL VERDE
ALLA DITTA
06/12/2013
DI SPESA -

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con Determina Dirigenziale n. 277 del 26/08/2013 sono stati aggiudicati i “servizi cimiteriali, custodia,
pulizia e manutenzione del verde cimiteriale” alla ditta FRANECO s.r.l. con sede a Campi Salentina (LE)
in Via Picinotti, CF 04016470751, per un importo complessivo di € 336.031,28 (IVA inclusa) relativa al
periodo 1/10/2013-30/09/2015;
- in data 2/10/2015 è stato sottoscritto dalla ditta FRANECO s.r.l. e dal Responsabile del Procedimento,
geom. Chiara Giacomozzi, il Verbale di Consegna Anticipata delle strutture cimiteriali di Vignola
Capoluogo e Campiglio e avviamento del Servizio;
- con contratto Rep.n. 6896 del 6/12/2013 la ditta FRANECO s.r.l. ha assunto l’appalto dei “Servizi
Cimiteriali” in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 28/09/2015 si è proceduto a rinnovare detto affidamento
alla ditta FRANECO s.r.l. con sede a Campi Salentina (LE) in Via Picinotti, CF 04016470751, per un
importo complessivo di € 317.193,77 (IVA inclusa) e per il periodo 1/10/2015-30/09/2017;
- con contratto Rep.n. 6917 del 6/05/2016 la ditta FRANECO s.r.l. ha assunto il rinnovo dell’appalto dei
“Servizi Cimiteriali per il periodo 1/10/2015-30/09/2017”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 4/08/2017 si è preso atto, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera d) paragrafo 2, del subentro al Contratto d’appalto Rep.n. 6896 del 6/12/2013 rinnovato con
contratto Rep. N. 6917 del 6/05/2016, a seguito della scissione alla FRANECO s.r.l. (P.IVA
04016470751) della ditta NOTARO GROUP s.r.l. con sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n.19
(P.IVA e C.F. 04869470759);
DATO ATTO CHE il 30/09/2017 scadrà il suddetto contratto, stipulato tra il Comune di Vignola e la ditta
FRANECO s.r.l.;
DATO ATTO INOLTRE CHE l’Amministrazione non ha ancora concluso l’espletamento della nuova gara
per l’affidamento dei “servizi cimiteriali, custodia, pulizia e manutenzione del verde cimiteriale”;
VISTO il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, sottoscritto dalla ditta FRANECO s.r.l. ora
NOTARO GROUP SRL, prevede all’art. 3-Durata dell’Appalto che la ditta aggiudicataria …”è tenuta a

garantire la continuità del servizio, alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto nelle
more della conclusione della procedura funzionale all’individuazione del nuovo contraente”;
RITENUTO INOLTRE CHE i servizi cimiteriali rientrano tra i servizi pubblici essenziali da erogare alla
comunità;
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PRESO ATTO che l’ammontare della spesa per lo svolgimento dei “Servizi cimiteriali” per il periodo dal
1/10/2017 al 31/03/2018 è quantificabile in € 88.000,00, mentre quella per la “Gestione delle lampade
votive” per lo stesso periodo è quantificabile in € 3.400,00, per un importo totale complessivo di
€91.400,00 ;
PRESO ATTO INOLTRE CHE la l’importo di spesa per l’esecuzione dei “Servizi cimiteriali e gestione delle
lampade votive”, quantificato rigorosamente sulla base dell’elenco prezzi unitari allegati alla
documentazione di gara e adeguati con l’indice ISTAT dello 1,2%, è stimato in complessivi
€ 91.400,00 e trova copertura ai seguenti capitoli di spesa:
ESER

Cap/Art

Descrizione Capitolo

2017

518/65

Servizi cimiteriali

2017

520/65

Lampade votive

€
1.700,00

/18
/18

Importo
Imp
€
901 /17
47.000,00

2018

518/65

Servizi cimiteriali

€
41.000,00

2018

520/65

Lampade votive

€
1.700,00

902/17

Soggetto e P.IVA

NOTARO GROUP SRL
c.f 04869470759

VISTA la nota prot. n.30051/17 del 04/08/2017 con la quale la NOTARO GROUP srl ha fornito 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 il servizio in
oggetto;
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;
- acquisizione in data 17/08/2017 del certificato relativo all’Anagrafe delle sanzioni amministrative
prot. n. 31081/17 da cui non si evidenziano alcune segnalazioni;
- acquisizione della regolare certificazione in merito al collocamento obbligatorio ai sensi della L.
68/99;
Preso atto che sono ancora in fase di svolgimento alcune verifiche in merito ai requisiti di ordine
generale, precisando pertanto che viene subordinata l’efficacia di tale atto all’esito positivo dei controlli
di legge tutt’ora in corso (agenzia delle entrate e informativa antimafia);
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 27/03/2017 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 procedere alla proroga dell’affidamento dei “servizi cimiteriali, custodia, pulizia e manutenzione
del verde cimiteriale” per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un contraente e, comunque, non oltre mesi 6, alla ditta NOTARO GROUP SRL con
sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n. 19 cap 73012 p.iva e c.f 04869470759 per l’importo
complessivo di € 91.400,00;
3) di subordinare l’efficacia di tale atto all’esito positivo dei controlli di legge tutt’ora in corso;
4) di impegnare la somma complessiva di € 91.400,00 come di seguito :
ESER

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

Imp

2017

518/65

Servizi cimiteriali

€ 47.000,00

/17

2017

520/65

Lampade votive

€ 1.700,00

/17

2018

518/65

Servizi cimiteriali

€ 41.000,00

/18

2018

520/65

Lampade votive

€ 1.700,00

/18

Soggetto e P.IVA

NOTARO GROUP SRL
c.f 04869470759

5) di dare atto che le obbligazioni relative al bilancio 2017 divengono esigibili il 31/12/2017 mentre le
obbligazioni relative al bilancio 2018 divengono esigibili il 31/12/2018;
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, 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
Svolgimento servizi cimiteriali

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 48.700,00
€ 42.700,00

Previsione Esecuzione
trimestre/anno/mese
pagamento mensile anno 2017
pagamento mensile anno 2018
sino a marzo 2018

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 il
seguente split payment per i servizi cimiteriali, 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)

