
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 353 Del 16/06/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI VIGNOLA AL 15.11.2022  - 
D.R. MULTISERVICE  S.R.L. - CIG: 7873969CC3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  Determina  n.  214  del  24.04.2019  con  la  quale  si  è  preso  atto 
dell’aggiudicazione del “Servizio di gestione dei cimiteri dei Comuni di Marano sul Panaro e 
di Vignola per il triennio 2019-2022” dal 20.05.2019 al 19.05.2022 all’impresa D.R. Multiservice 
Srl con sede a Guglionesi (CB) in Contrada Chiancate, 9 p.iva e c.f. 01447960707;

Preso atto che con la Determina n. 547 del 25.10.2021 sono stati assunti gli impegni di 
spesa per l’anno 2022;

Dato atto che, all’art. 4 - Durata del contratto  del contratto d’appalto Rep. 6944 del 
07.06.2019 è previsto che su richiesta della Stazione Appaltante, e qualora ciò si  renda 
necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, anche oltre la scadenza 
del  contratto,  l’appaltatore  sarà  obbligato  a  prorogare  la  prestazione di  servizio  per  il 
tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per 
l’individuazione di  un nuovo contraente (stimato in un massimo di 180 giorni),  agli  stessi 
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o più favorevoli per i l Comune di Vignola, 
secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs . n. 50/2016 e dalle norme di 
gara;

Richiamata  la  nota  prot.  n.  17892  del  04.05.2022  con  la  quale  è  stata  comunicata 
all’impresa D.R. Multiservice Srl, ai sensi del sopra richiamato art. 4 del contratto d’appalto, 
la proroga del servizio di 180 giorni, e pertanto fino al 15.11.2022, al fine di assicurare la 
continuità  nell’erogazione  del  servizio  in  attesa  della  conclusione  delle  procedure 
necessarie all’individuazione del un nuovo contraente.

Dato  atto  che  ai  sensi  del  paragrafo  4.2.3  delle  Linee  guida  n.  4  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale dell’operatore economico affidatario: 

- Verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line prot INPS N° 30245272 con scadenza 05/07/2022;

- Verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 5 lett  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h)  l) 
verificato  mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura 
ANAC  del  09/05/2022  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 



l’affidamento dell’appalto; 

- Visura su Verifiche PA di Infocamere del 09/05/2022 per la verifica del requisito di cui 
all’art  80  comma  5  lett  b)  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- Attestazione di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4 
rilasciato all’ Agenzia delle Entrate di Campobasso, richiesta con nota prot. n. 18787 
del 10/05/2022 e pervenuta con nota assunta agli atti con prot. 19571 del 16.05.2022;

- Certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei 
soggetti  rappresentanti  l’impresa  e  per  la  verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80 
comma 1, assunti agli atti prot. n. 18978 del 11/05/2022;

Dato atto che  alla  data attuale non risultano pervenute la certificazione che attesti 
l’osservanza della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, per la verifica del 
requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett. I) del D. Lgs. 50/2016, richiesta con nota prot. 18975 
del  11.05.2022  nonché  il  nulla-osta  Antimafia  pertanto  l’efficacia  del  presente  atto  è 
subordinata all’esito positivo di dette verifiche  ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida 
n. 4 emanate da  ANAC;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare l’affidamento dei servizi cimiteriali alla Ditta D.R. 
Multiservice  S.r.l.  con  sede  a  Guglionesi  (CB)  in  Contrada  Chiancate,  9  p.iva  e  c.f. 
01447960707, fino al 15.11.2022, per l’importo complessivo di € 144.814,39 (IVA inclusa);

Dato atto altresì che la somma complessiva di € 144.814,39 trova copertura nei seguenti 
capitoli del bilancio in corso:

- € 140.018,34 al capitolo 518/65;
- € 4.796,05 al capitolo 520/65;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.51604  del  30.12.2021  con il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio" Patrimonio Manutenzione e Progettazione";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di prorogare l’affidamento dei servizi cimiteriali alla Ditta D.R. Multiservice S.r.l. con sede a 
Guglionesi (CB) in Contrada Chiancate, 9 p.iva e c.f. 01447960707, fino al 15.11.2022, 
per l’importo complessivo di € 144.814,39 (IVA inclusa);

3. Di integrare 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 144.814,39 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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4. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
31.12.2022;

5. 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. 

6. Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” è stata acquisita dal Servizio 
Acquisti, Gare e Contratti alla sipula del contratto con prot. n. 18896 del 18.04.2019 - 
CIG: 7873969CC3.

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

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  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. 



10. 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 Laura Santoriello

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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