Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 72 Del 27/02/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE
CIMITERIALE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 1 MARZO 2019 AL 30 APRILE
2019 ALLA DITTA NOTARO GROUP SERVIZI SRL (CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 6896
DEL 06/12/2013 RINNOVATO CON CONTRATTO REP N. 6917 DEL 06/05/2016) IMPEGNO DI
SPESA PROVVEDIMENTI. CIG: 503792640D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, P.IVA/CF 04016470751, per un importo complessivo di €
336.031,28 (IVA inclusa) relativo al periodo 1/10/201330/09/2015;
in data 2/10/2013 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 relativo 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) 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 1/10/201530/09/2017”;
con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 4/08/2017 si è preso atto 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 della FRANECO s.r.l. (P.IVA 04016470751) e della ditta NOTARO
GROUP s.r.l. con sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n.19 (P.IVA/C.F. 04869470759);
con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 28/09/2017 si è proceduto 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 sei, alla ditta NOTARO GROUP SRL con sede a
Campi Salentina (LE) via Pacinotti n. 19 P.IVA /C.F. 04869470759 per l’importo complessivo di
€ 91.400,00;
con Determina Dirigenziale n. 488 del 31/08/2018 è stata predisposta una proroga
dell’affidamento dei servizi cimiteriali al fine di predisporre gli elaborati di gara coerentemente
con lo schema di disciplinaretipo di gara per le procedure aperte sopra la soglia comunitaria,
approvato da ANAC con Delibera n. 2 del 10 gennaio 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.27 del 2 febbraio 2018);

DATO atto che:
 con Determina a contrarre n. 268 del 23/05/2018 è stata avviata la procedura di selezione del
nuovo contraente demandando alla Centrale Unica di Committenza lo svolgimento della gara
europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di Gestione dei cimitieri dei comuni di
Marano s.P e di Vignola;
 il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per il 09.07.2018;
 con Determinazione n. 697 del 10/07/2018 la C.U.C ha provveduto a nominare il Seggio di gara
che ha il compito di svolgere attività di natura amministrativa;
 è stato necessario nominare una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico
ambito cui afferisce l’oggetto del contratto, esterni all’ Amministrazione e che ha il compito di
svolgere le attività di natura tecnica quali la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico;
CONSIDERATO che tale Commissione Giudicatrice è stata nominata con atto della C.U.C
Determina n. 817 del 23/08/2018;
VISTI i Verbali di gara della Centrale Unica di Committenza relativi alla procedura per la selezione
del nuovo operatore economico ed in particolare il Verbale di Gara n. 4 della seduta pubblica del
18/10/2018, con il quale è stata individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa, previo
svolgimento delle seguenti verifiche:
effettiva rispondenza delle qualificazioni, dichiarate in sede di gara, con riferimento al
personale adibito al servizio ;
congruità degli oneri aziendali della sicurezza indicati nell’offerta economica;
congruità del costo della manodopera indicato in offerta, coerente con i minimi salari retribuiti
indicati nelle apposite tabelle del D.Lgs 50/2016;
DATO atto che sono ancora in corso di svolgimento alcune verifiche relative alla comprova dei
requisiti di ordine tecnico, di cui al punto 1 del precedente elenco, indispensabili per l’adozione
dell’atto di aggiudicazione definitiva e pertanto è necessario prorogare il servizio in oggetto fino al
30 aprile 2019 alla ditta Notaro Group srl al fine di consentire la chiusura di tale attività
amministrativa;

VISTO il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, sottoscritto dalla ditta FRANECO s.r.l. ora
NOTARO GROUP SRL, che prevede all’art. 3Durata 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”;
DATO atto inoltre che i servizi cimiteriali rientrano tra i servizi pubblici essenziali da erogare alla
comunità;
CONSIDERATO che l’ammontare della spesa per lo svolgimento dei “Servizi cimiteriali” per il
periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2019 è quantificabile sulla base dell’elenco prezzi unitari offerti in €
27.000,00 (IVA inclusa) mentre quella per la “Gestione delle lampade votive” per lo stesso periodo
è quantificabile in € 1.187,72 (IVA inclusa) per un importo totale complessivo di € 28.187,72 che
trova copertura per € 27.000,00 sul CAP 518/65 del Bilancio in corso ed € 1.187,72 sul cap 520/65
del Bilancio in corso;
DATO atto che :
è stata verificata la regolartià contributiva mediante acquisizione del DURC di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 DURC ON LINE prot. INAIL 15093082 Scad. 11/06/2019;
 sono stati verificati con esito regolare tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del
D.Lgs 50/2016, dando atto inoltre che le relative certificazioni e risultanze di tali verifiche, sono
trattenute agli atti dello scrivente servizio;
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti, prorogato al 20/05/2019 con Determina
dirigenziale n. 819 del 28/12/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATI inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATE :
la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi 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 procedere alla proroga dell’affidamento dei “Servizi cimiteriali, custodia, pulizia e
manutenzione del verde cimiteriale” fino al 30 aprile 2019, alla ditta NOTARO GROUP SRL
con sede a Campi Salentina (LE) via Pacinotti n. 19 P.IVA/C.F 04869470759 per l’importo
complessivo di € 28.187,72 (IVA compresa);
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 28.187,72 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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2019
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27.000,00

25792  NOTARO GROUP
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9

9
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S

201 VOTIVA 

12.0

1.03.02.15.9

9

9

99

PRESTAZIONI DI

1.187,72

SERVIZIO
(RILEVANTE IVA)

Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni relative agli impegni assunti con il presente
atto è il 30/04/2019;
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in

quanto si tratta di spesa necessaria a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;
Di subordinare l’efficacia di tale atto al permanere dei requisiti di ordine generale in capo
all’affidatario di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016
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 rimante valida la dichiarazione con la quale l’impresa Notaro Group Srl si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,” pervenuta con nota del 29/03/2018 prot. n. 12434 in quanto riferita
al medesimo appalto di servizi e in ragione del fatto che non sono pervenute altre
successive comunicazioni  CIG 503792640D;
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 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 Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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