COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
Provincia di Brescia

COPIA
DETERMINAZIONE N.2

OGGETTO :

25/01/2021

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE, AI
SENSI DELL’ART.36, C.2.LETT.A),D.LGS 50/2016, ANNI 2021-2022-2023.
CIG: ZEF302C515.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto n. 2 del 12.06.2019 con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato:
• che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2021/2023,
il cui termine per l’approvazione è stato differito al 31/03/2021;
• che il relativo decreto del Ministro dell’interno è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
• che per quanto sopra l’ente si trova in esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, cosi’ come variato con D.Lgs. 118/2011,
secondo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 126 del 10.08.2014 e successive
modificazioni introdotte dalla legge 06 agosto 2015, n. 125 .
Premesso che:
• con deliberazione del consiglio comunale nr 2 in data 06/05/2020, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento del DUP sotto forma di
Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione del Consiglio Comunale nr 11 in data 06/05/2020, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;
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Ravvisata la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio cimiteriale di
manutenzione ordinaria, per quanto riguarda tumulazione, estumulazione, inumazione,
esumazione salme ed assistenza presso il cimitero comunale, per il triennio 2021-2023;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di
Responsabile unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area
Tecnica;
Visto l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli
acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia
di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica
amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.lgs 50/2016, ed individuato nella
ditta S.C.A. DI NICOLA OLIVARI C. SNC con sede Via Alcide de Gasperi 37/B - 25010 San Felice del Benaco (BS) , l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze
relative al servizio in oggetto, per l’importo specificato nell’offerta assunta a protocollo n.
105 del 18/01/2021;
Ritenuto opportuno impegnare, in base ai conteggi effettuati dagli uffici competenti e sulla
base del numero dei servizi svolti nel corso degli ultimi anni, a favore della ditta S.C.A. DI
NICOLA OLIVARI C. SNC con sede Via Alcide de Gasperi 37/B - 25010 - San Felice del
Benaco (BS), P.IVA 01866010984, la somma di € 4.500,00 (esclusa IVA) per il servizio in
oggetto per il triennio 2021-2023;
Sentito in merito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario riguardo la copertura
finanziaria e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE alla ditta .S.C.A. DI NICOLA OLIVARI C. SNC con sede Via Alcide de
Gasperi 37/B - 25010 - San Felice del Benaco (BS), P.IVA 01866010984, il servizio
cimiteriale per gli anni 2021-2022-2023 ;
DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €
4.500,00 oltre Iva, sul capitolo 110503/ 2 denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI”, Impegno n.12;
.
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico S.C.A. DI NICOLA OLIVARI C.
SNC venga stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che il CIG relativo alla seguente fornitura è ZEF302C515.
DI ATTESTARE la non sussistenza d conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della
legge 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1,
commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
DI DARE altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Mauro Piccinelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IMPEGNI

ESERCIZIO
2021
2022
2023

DI

SPESA

CAPITOLO IMPEGNO
RISORSA ACCERTAM.
110503/ 2
110503/ 2
110503/ 2

12
12
12

25/01/2021

IMPORTO
1830,00
1.830,00
1.830,00
Il Responsabile del Servizio
Alma Boriva
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