
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 150 DEL 02/05/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 2016 - 2017 - 
ESTENSIONE DURATA CONTRATTO FINO AL 01.06.2018 NELLE MORE DELLA 
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ATTUALMENTE IN CORSO

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI  

PREMESSO CHE: 

- L’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali biennio 2016-2017, di cui alla 
determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 76 dell’11/02/2016  risulta 
in scadenza il prossimo 1° Maggio c.a. 

- L’ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il progetto dell’appalto dei servizi 
cimiteriali di durata triennale, dell’importo complessivo di  € 60.270,27 oltre iva di legge il 
quale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 28/03/2018; 

- Con determinazione n° 139 del 12/04/2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
ha dato il via all’iter procedimentale per l’affidamento dei servizi cimiteriali di durata 
triennale, mediante una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla 
piattaforma M.E.P.A aventi un importo a base d’asta di € 60.270,27 (oltre iva di legge) di 
cui  € 57.870,27 per l’espletamento dei servizi previsti (importo soggetto a ribasso d’asta) 
e € 2.400,00 per oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso; 

- In data  13/04/2018 si è provveduto all’invio, mediante la piattaforma MEPA delle lettere 
d’invito all’RDO n° 1922696, alle 464 ditte iscritte, presenti e abilitate al MEPA nel bando 
“Servizi – categoria merceologica: servizi cimiteriali e funebri” e che hanno dichiarato 
come di proprio interesse per la categoria merceologica oggetto della presente RDO 
l’“area geografica” di affari corrispondente a quella ove si svolgerà il servizio, le quali 
sono state simultaneamente invitate alla procedura negoziata come risulta dall’allegato 
documento denominato “dati generali della procedura” allegato sotto la lettera B); 

DATO ATTO CHE la procedura di gara per l’affidamento del nuovo appalto dei servizi 
cimiteriali di durata triennale, indetta mediante Richiesta Di Offerta sulla piattaforma M.E.P.A 
risulta ancora in corso, e pertanto verosimilmente il nuovo servizio avrà decorrenza dal 2 
giugno c.a. 

RICHIAMATO l’art. 5 del vigente capitolato speciale d’appalto “Durata del Contratto”  il quale 
prevede che “Al fine di assicurare la continuità del servizio l’Appaltatore sarà tenuto 
all’espletamento dei servizi, agli stessi patti e condizioni, anche dopo la scadenza 
contrattuale e fino a quando il Committente non abbia individuato un nuovo Appaltatore, e 
provveduto alla consegna del servizio, fino ad un massimo di mesi sei” 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio provvedere ad 
estendere la durata del contratto in essere di un ulteriore mensilità, tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure di gara tuttora in corso, necessaria per 
l’individuazione del nuovo contraente, assumendo contestuale impegno di spesa. 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
Codice dei Contratti, che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

RITENUTO pertanto opportuno dover procedere a: 

- disimpegnare la somma di € 1.297,90 precedentemente prenotata con determinazione n° 
139 del 12/04/2018 sul codice bilancio 12.09.01 capitolo 10520/1 “gestione in appalto dei 
servizi cimiteriali” per l’annualità 2018; 

- impegnare in favore della ditta Piroddi Tonio, con sede in via Venezia – 08045 Lanusei 
(OG) - Partita I.V.A. 01204370918 – Codice Fiscale PRD TNO 66L26 E441J la somma di 
€ 1.093,36 oltre iva al 22% pari a € 204,54 sul codice bilancio 12.09.01 capitolo 10520/1 
“gestione in appalto dei servizi cimiteriali” annualità 2018 al fine di garantire la continuità 
del servizio in essere per tutto il mese di maggio 2018. 

 
 
 



VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INAIL_10157931 
allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e valido 
fino alla data del 12/05/2018. 
 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
 
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG: Z2616F242C; 

VISTI  
• il D. Lgs 267/2000; 
• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
• il D.lgs 50/2016; 
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• la deliberazione del Consiglio comunale adottata in data del 26/03/2018, con la quale 

è stato aggiornato il D.U.P. 2018/2020 e approvato il bilancio di previsione 
2018/2020; 

• il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018, con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici. 

 
 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI ESTENDERE di un ulteriore mensilità, la durata del contratto in essere con l’attuale 
gestore ditta Piroddi Tonio, con sede in via Venezia – 08045 Lanusei (OG) - Partita I.V.A. 
01204370918 – Codice Fiscale PRD TNO 66L26 E441J. 

DI DISIMPEGNARE la somma di € 1.297,90 precedentemente prenotata con 
determinazione n° 139 del 12/04/2018 sul codice bilancio 12.09.01 capitolo 10520/1 
“gestione in appalto dei servizi cimiteriali” per l’annualità 2018; 

DI IMPEGNARE in favore della ditta Piroddi Tonio, con sede in via Venezia – 08045 Lanusei 
(OG) - Partita I.V.A. 01204370918 – Codice Fiscale PRD TNO 66L26 E441J la somma 
complessiva di € 1.297,90 di cui  € 1.093,36 per canone mensile ed € 204,54 per iva al 22%, 
sul codice bilancio 12.09.01 capitolo 10520/1 “gestione in appalto dei servizi cimiteriali” 
annualità 2018 al fine di garantire la continuità del servizio in essere per tutto il mese di 
maggio 2018. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto 
di regolarità contabile. 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per 
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Il responsabile del procedimento                          Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
        Ing. Anna Maria Dei                                                       Ing. Paolo Nieddu 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 02/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 02/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, __________ L' addetto alle pubblicazioni

F.to 

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  02.05.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10157931 Data richiesta 12/01/2018 Scadenza validità 12/05/2018

Denominazione/ragione sociale PIRODDI TONIO

Codice fiscale PRDTNO66L26E441J

Sede legale VIA UNITA' D'ITALIA, SNC 08045 LANUSEI (OG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


