Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 268 Del 23/05/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO SUL
PANARO E DI VIGNOLA  DETERMINA A CONTRATTARE  PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Atto del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2017 il
Comune di Vignola ha approvato lo schema d’accordo tra i Comuni di Vignola e Marano sul
Panaro, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per la gestione in forma coordinata ed associata
delle procedure di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione e prestazioni diverse
per la gestione dei cimiteri comunali per la durata di 24 mesi (dal 1/10/2017 al 30/09/2019);
il Comune di Marano con Delibera di Giunta n. 49 del 08/06/2017 ha approvato il medesimo
Schema di accordo sopra citato;
in data 21/06/2017, con n. 49 del Registro contratti di Vignola è stato stipulato tra i due Enti il
suddetto accordo;
con nota prot. n. 35160/17 del 22/09/2017, a seguito dell’insediamento della nuova Giunta
Comunale, è stato comunicato al Comune di Marano, l’intenzione a procedere con
l’affidamento del Servizio in oggetto per una durata di anni 3, eventualmente rinnovabili di
ulteriori 3 anni, richiedendo formale accoglimento del prolungamento del medesimo contratto
di servizi;
con nota prot. n. 6636 del 28/09/2017, assunta agli atti con ns. prot. 35987 del 29/09/2017, il
Comune di Marano ha concordato sul estendimento della durata del contratto di servizi;

Dato atto, pertanto, che gli Enti coinvolti hanno ritenuto opportuno e più funzionale sia allo
svolgimento della gara che alla successiva gestione del servizio in oggetto, prevedere una durata
dell’appalto di anni tre rinnovabile di ulteriori tre anni, precisando che l’Accordo con il Comune di
Marano s.P è da intendersi comunque valido per le ulteriori intese in esso contenute;
Preso atto altresì della Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici del Comune di
Marano s.P. n. 306/2017 del 21/12/2017, con cui viene confermata la gestione in forma coordinata
con il comune di Vignola dei Servizi Cimiteriali per il triennio 201820192020, prevedendo quale
importo a base d’appalto, relativamente al Servizio da svolgersi per il Comune di Marano, €
96.047,43 (IVA sclusa) per il triennio 2018/2020;
Considerato che:
è tutt’ora in corso il Contratto d’appalto dei “Servizi Cimiteriali per il periodo dal 01/10/2015 al
30/09/2017” a seguito di n. 2 proroghe dei termini contrattuali disposte, la prima con
Determina Dirigenziale n. 327 del 28/09/2017 per il periodo dal 01/10/2017 al 31/03/2018, la
seconda con Determina Dirigenziale n. 159 del 30/03/2018 per il periodo dal 01/04/2018 al
31/08/2018;
è necessario pertanto procedere all’attivazione della gara per l’affidamento del servizio di
gestione dei cimiteri che comprende le attività relative allo svolgimento delle operazioni
cimiteriali, il servizio di pulizia e manutenzione cimiteriale, il servizio di custodia, il servizio
di manutenzione del verde e la gestione del servizio delle lampade votive;
Visto il progetto relativo al “Servizio di gestione dei cimiteri dei Comuni di Marano sul Panaro e di
Vignola” redatto dalla dipendente dell’Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici,
geom. Simona Benedetti e costituito dai sotto elencati elaborati:
Elaborato A.1 Relazione Tecnicodescrittiva
Elaborato A.2 Elenco Prezzi Unitari
Elaborato A.3 Computo metrico estimativo – Comune di Vignola
Elaborato A.4 Computo metrico estimativo – Comune di Marano s.P
Elaborato A.5 Elenco Prezzi Unitari Manutenzione Verde Cimiteriale
Elaborato A.6 Computo metrico estimativo Manutenzione verde cimiteriale Comune di Vignola;
Elaborato A.7 Computo metrico estimativo Manutenzione Verde Cimiteriale Comune di Marano s.P
Elaborato A.8 Quadro Economico
Elaborato A.9 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Elaborato A.10 Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza – Comune di Vignola
Elaborato A.11 Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza – Comune di Marano
Esaminato il quadro economico relativo alla gestione dei servizi cimiteriali per il periodo dal
01/09/2018 al 31/08/2021, comportante una spesa presunta complessiva per il suddetto periodo,
calcolata sulla base della media delle operazioni cimiteriali dell’ultimo triennio, dell’importo pari ad
€ 839.158,38 per il Comune di Vignola ed € 122.673,81 per il Comune di Marano, come di seguito
ripartito:
Descrizione servizio
Servizi Contabilizzati a Misura

Vignola

Marano s.P.

Totali

Operazioni cimiteriali

€ 280.233,00

€ 46.351,40

€ 326.584,40

Servizio di manutenzione verde

€ 93.810,00

€ 19.458,00

€ 113.268,00

Lavori in Economia (Manodopera,
mezzi e materiali per
manutenzione cimiteriale)

€ 8.487,00

€ 1.027,00

€ 9.514,00

Servizio di custodia

€ 181.440,00



€ 181.440,00

Servizio di pulizia e
manutenzione cimiteriale

€ 77.760,00

€ 28.044,00

€ 105.804,00

Servizio lampade votive

€ 25.920,00



€ 25.920,00

Importo a base d'asta

€ 667.650,00

€ 94.880,40

€ 762.530,40

Oneri sicurezza
(non soggetti a ribasso)

€ 5.604,66

€ 927,03

€ 6.531,69

€ 240,00

€ 240,00

€ 480,00

€ 673.494,66

€ 96.047,43

€ 769.542,09

€ 525,00

€ 75,00

€ 600,00

Spese di Pubblicazione su
Quotidiani

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 7.000,00

Incentivi di progettazione 2%

€ 13.469,89

€ 1.920,95

€ 15.390,84

I.V.A. 22%

€ 148.168,83

€ 21.130,43

€ 169.299,26

TOTALE COMPLESSIVO

€ 839.158,38

€ 122.673,81

€ 961.832,19

Servizi Contabilizzati a Corpo

Oneri sicurezza specifici DUVRI
(non soggetti a ribasso)
Importo complessivo
dell’appalto
Contributo ANAC

Dato atto, in riferimento al suddetto quadro economico complessivo, che la spesa relativa al
Comune di Vignola di € 839.158,38 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio pluriennale
2018/2020, mentre per quanto riguarda la spesa riferita all’annualità 2021 si evidenzia che la
copertura può essere prevista nei rispettivi sotto indicati capitoli, in quanto trattandosi di servizio a
carattere continuativo e con funzioni essenziali, tale spesa rientra nei casi di esclusione di cui
all’art. dell’art. 42 comma 2 lett i) e dell’art. 183 comma 6 lett. a) e b) del D.Lsg. 267/2000 (TUEL):
IMPORTO
91.807,53
3.513,60
263.346,96
10.540,80
263.346,96
10.540,80
189.034,53
7.027,20

CAPITOLO
518/65
520/65
518/65
520/65
518/65
520/65
518/65
520/65

ANNO ESERCIZIO FINANZIARIO
2018
2019
2020
2021

Dato atto, altresì, che per la spesa relativa al Comune di Marano s.P. è stata attestata la
copertura finanziaria con Determinazione del Settore Lavori Pubblici del medesimo Comune n. 306
del 21/12/2017, sul capitolo 11005030350/0 del bilancio pluriennale del comune di Marano;

Dato atto, inoltre, che:
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 sono previste le seguenti opzioni: rinnovo
del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 36 mesi, per un importo
complessivo di € 769.062,09 (oneri della sicurezza da interferenze esclusi), eventuale aumento
delle prestazioni oggetto dell’appalto fino a concorrenza del quinto dell’importo di contratto
(importo stimato € 153.908,42) e revisione prezzi (importo stimato € 38.638,74);
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 è stata prevista la proroga tecnica per un
periodo non superiore a 180 giorni (importo stimato 128.257,01);
l’importo massimo stimato per l’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sulla base del
suddetto quadro economico di progetto e delle opzioni sopra descritte, risulta pertanto, essere
pari ad € 1.858.928,35;
Considerato che:
-

-

-

non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall’Agenzia Intercent_ER e da Consip
spa finalizzate all’acquisizione di servizi comparabili a quelli del presente affidamento, ai sensi
dell’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 e dell’art. 26 della L. 488/1999;
l’affidamento di tale servizio è comunque subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6
luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, nel caso di attivazione di
convenzioni simili con condizioni economiche o di servizio migliorative, a rinegoziazione o, in
caso di mancato adeguamento da parte dell’affidatario alle condizioni economiche/qualitative in
convenzione, a recesso contrattuale;
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla tipologia del servizio e all’importo
(superiore alla soglia comunitaria), l’affidamento avrà luogo mediante procedura aperta;
Dato atto che:

-

-

-

ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs 50/2016, le Stazioni Appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016 procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16/12/2014, è stata approvata la
Convenzione per il trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di
Committenza (CUC) e con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del
22/01/2015 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza;
facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara in oggetto sarà esperita
attraverso la CUC dell’Unione Terre di castelli, sulla base delle indicazioni contenute nel
disciplinare di funzioni della CUC;

Preso atto inoltre che la CUC provvederà all’acquisizione di un CIG per l’espletamento della gara
con la modalità dell’ adesione accordo quadro e i due enti poi procederanno in fase di presa d’atto
dell’aggiudicazione all’acquisizione di un CIG derivato finalizzato all’assunzione dell’impegno di
spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della
spesa;
Considerato che:
-

il contributo da versare ad ANAC Agenzia nazionale anticorruzione come da Delibera n.
1377/2016 di ANAC –“ Attuazione dell’art 1 commi 65 e6 7 della L. 23/12/2005 n. 266” ed in
particolare dall’art 2 “Entità del contributo”, dato l’importo massimo stimato dell’appalto pari a €

-

-

1.858.928,35 è di € 600,00;
si rende necessario impegnare con il presente atto il suddetto contributo che verrà
preliminarmente versato dalla CUC ad ANAC in fase di acquisizione del CIG per
l’espletamento della gara e successivamente verrà rimborsato interamente dal Comune di
Vignola;
il Comune di Marano dovrà rimborsare al Comune di Vignola la quota di propria competenza
del contributo ANAC pari ad € 75,00;

Dato atto che:
i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale richiesti per la partecipazione alla gara sono dettagliati nell’Allegato A facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, in base ai seguenti criteri di valutazione:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

punti 80
punti 20
100

l’offerta tecnica sarà valutata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, da una commissione
giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte e composta di tre
membri, tenendo conto dei criteri, dei relativi punteggi massimi attribuibili nonché del metodo
per il calcolo del punteggio, dettagliati nel succitato Allegato A;
Dato atto infine che:
è previsto il sopralluogo obbligatorio del cimitero di Vignola capoluogo, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice,
soltanto a seguito di una visita dei luoghi;
ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 non è stato suddiviso il presente appalto in lotti
funzionali per la stretta connessione dei servizi ed in virtù di una convenzione stipulata tra i due
Comuni per la gestione unitaria dei servizi in oggetto a far data dal 1997;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Patrimonio e Progettazione" alla

sottoscritta ing. Francesca Aleotti;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare il progetto relativo al “Servizio di gestione dei cimiteri dei Comuni di Marano sul
Panaro e di Vignola” redatto dalla dipendente dell’Area Tecnica Pianificazione Territoriale e
Lavori Pubblici, geom. Simona Benedetti, costituito dagli elaborati elencati in premessa;
Di dare atto che il quadro economico relativo alla gestione dei servizi cimiteriali per il periodo
dal 01/09/2018 al 31/08/2021, comporta una spesa presunta complessiva per il suddetto
periodo, calcolata sulla base della media delle operazioni cimiteriali dell’ultimo triennio,
dell’importo pari ad € 839.158,38 per il Comune di Vignola ed € 122.673,81 per il Comune di
Marano, come di seguito ripartito:
Descrizione servizio

Vignola

Marano s.P.

Totali

€ 280.233,00

€ 46.351,40

€ 326.584,40

Servizio di manutenzione verde

€ 93.810,00

€ 19.458,00

€ 113.268,00

Lavori in Economia (Manodopera,
mezzi e materiali per
manutenzione cimiteriale)

€ 8.487,00

€ 1.027,00

€ 9.514,00

Servizio di custodia

€ 181.440,00



€ 181.440,00

Servizio di pulizia e

€ 77.760,00

€ 28.044,00

€ 105.804,00

Servizi Contabilizzati a Misura
Operazioni cimiteriali

Servizi Contabilizzati a Corpo

manutenzione cimiteriale
Servizio lampade votive

€ 25.920,00



€ 25.920,00

Importo a base d'asta

€ 667.650,00

€ 94.880,40

€ 762.530,40

Oneri sicurezza
(non soggetti a ribasso)

€ 5.604,66

€ 927,03

€ 6.531,69

€ 240,00

€ 240,00

€ 480,00

€ 673.494,66

€ 96.047,43

€ 769.542,09

€ 525,00

€ 75,00

€ 600,00

Spese di Pubblicazione su
Quotidiani

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 7.000,00

Incentivi di progettazione 2%

€ 13.469,89

€ 1.920,95

€ 15.390,84

I.V.A. 22%

€ 148.168,83

€ 21.130,43

€ 169.299,26

TOTALE COMPLESSIVO

€ 839.158,38

€ 122.673,81

€ 961.832,19

Oneri sicurezza specifici DUVRI
(non soggetti a ribasso)
Importo complessivo
dell’appalto
Contributo ANAC

Di dare atto che, in riferimento al suddetto quadro economico complessivo, la spesa relativa al
Comune di Vignola di € 839.158,38 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio
pluriennale 2018/2020, mentre per quanto riguarda la spesa riferita all’annualità 2021 si
evidenzia che la copertura può essere prevista nei rispettivi sotto indicati capitoli, in quanto
trattandosi di servizio a carattere continuativo e con funzioni essenziali, tale spesa rientra
nei casi di esclusione di cui all’art. dell’art. 42 comma 2 lett i) e dell’art. 183 comma 6 lett. a)
e b) del D.Lsg. 267/2000 (TUEL):
IMPORTO
91.807,53
3.513,60
263.346,96
10.540,80
263.346,96
10.540,80
189.034,53

CAPITOLO
518/65
520/65
518/65
520/65
518/65
520/65
518/65

ANNO ESERCIZIO FINANZIARIO
2018
2019
2020
2021

Di dare atto, altresì che per la spesa relativa al Comune di Marano s.P. è stata attestata la
copertura finanziaria con Determinazione del Settore Lavori Pubblici del medesimo
Comune n. 306 del 21/12/2017, sul capitolo 11005030350/0 del bilancio pluiriennale del
comune di Marano;
Di dare atto, inoltre, che:

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 sono previste le seguenti
opzioni: rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad
ulteriori 36 mesi, per un importo complessivo di € 769.062,09 (oneri della sicurezza
da interferenze esclusi), eventuale aumento delle prestazioni oggetto dell’appalto fino
a concorrenza del quinto dell’importo di contratto (importo stimato € 153.908,42) e
revisione prezzi (importo stimato € 38.638,74);
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 è stata prevista la proroga tecnica per
un periodo non superiore a 180 giorni (importo stimato 128.257,01);
l’importo massimo stimato per l’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sulla
base del suddetto quadro economico di progetto e delle opzioni sopra descritte,
risulta pertanto, essere pari ad € 1.858.928,35;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla tipologia del servizio e
all’importo (superiore alla soglia comunitaria), l’affidamento avrà luogo mediante procedura
aperta;
Di individuare, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Di dare atto che:
il contributo da versare ad ANAC Agenzia nazionale anticorruzione come da Delibera n.
1377/2016 di ANAC –“ Attuazione dell’art 1 commi 65 e6 7 della L. 23/12/2005 n. 266”
ed in particolare dall’art 2 “Entità del contributo”, dato l’importo massimo stimato
dell’appalto pari a € 1.858.928,35 è di € 600,00;
si rende necessario impegnare con il presente atto il suddetto contributo che verrà
preliminarmente versato dalla CUC ad ANAC in fase di acquisizione del CIG per
l’espletamento della gara e successivamente verrà rimborsato interamente dal
Comune di Vignola;
il Comune di Marano dovrà rimborsare al Comune di Vignola la quota di propria
competenza del contributo ANAC pari ad € 75,00;
Di dare atto che:
i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara sono dettagliati
nell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’offerta tecnica sarà valutata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, da una
commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine di ricezione delle
offerte e composta di tre membri, tenendo conto dei criteri, dei relativi punteggi
massimi attribuibili nonché del metodo per il calcolo del punteggio dettagliati nel
succitato Allegato A;
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 600,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

F

2018

518

65

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

CIMITERI 

S

525,00

16484  UNIONE DI

201 PRESTAZIONI DI

12.0

1.03.02.15.9

COMUNI "TERRE DI

8

9

99

CASTELLI"  VIA G.B.

SERVIZIO

null

BELLUCCI 1 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i. IT
2018

8800

10

ANTICIPAZIONI

S

75,00

02754930366
16484  UNIONE DI

201 PER CONTO

99.0

7.02.99.99.9

COMUNI "TERRE DI

8

1

99

CASTELLI"  VIA G.B.

TERZI (CAP. E
3900/10)

null

BELLUCCI 1 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i. IT
02754930366

Di accertare l’entrata dell’importo di €. 75,00 al cap. 3900/10, quale rimborso da parte del
Comune di Marano della quota del contributo ANAC di propria competenza ;
Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione,
nonché l’obbligazione riferita all’accertamento di cui al punto precedente, sono esigibili
dalla data del presente atto;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica
Descrizione

Importo

Previsione pagamenti
Trimestre/anno/mese

Richiesta rimborsi da parte della CUC

€ 600,00

III° trimestre 2018 (luglio)

Di dare atto infine che a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, ogni Comune provvederà
autonomamente alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Aggiudicatario, previa
regolare presentazione della documentazione necessaria, dando atto che ogni rapporto
giuridicoeconomico, derivanti dallo svolgimento del servizio, intercorrerà esclusivamente
tra l’appaltatore e il Comune interessato;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L.
n. 266/2002;

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.;
Di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, verrà acquisito un CIG
derivato finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa, alla stipula del Contratto di
Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa ed ai fini della L. 136/2010
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO
SUL PANARO E DI VIGNOLA  DETERMINA A CONTRATTARE  PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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