COMUNE DI BARLASSINA
Piazza Cavour, 3 - 20825 - BARLASSINA (MB) - Tel. 0362.57701 - Fax 0362.561570
Cod. fiscale 01516690151 - P. I.V.A. 00715910964

DETERMINAZIONE N.

250

Originale
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE RESTI DI SALMA
NON MINERALIZZATI A SEGUITO DI ESUMAZIONI E/O ESTUMULAZIONI
Oggetto :
ORDINARIE EFFETTUATE NEGLI ANNI 2017 E 2018. DETERMINA A
CONTRARRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del settore AFFARI GENERALI prot. n. 7 del
20/06/2014;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario sperimentale 2017-2019 e il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la delibera di G.C. n. 29 del 03/04/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
provvisorio per l'anno 2017 - 2019 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed umane nelle more
dell’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2017;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le regole
contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che sottostanno
l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;

PREMESSO
Richiamata la propria determinazione n. 271 del 13 ottobre 2016 con la quale si è proceduto all’affidamento
dei servizi di Polizia Mortuaria alla Cooperativa Sociale alla Cooperativa Sociale Il Ponte onlus di Albiate,
individuata a seguito di procedura selettiva;
Dato atto:
- che sono state programmate per l’anno 2017 e per l’anno 2018 le operazioni di esumazione ed
estumulazione ordinarie;
- che nel caso di incompleta mineralizzazione delle salme è necessario procedere a una nuova inumazione
oppure, su richiesta dei parenti o su determinazione del Comune nei casi di irreperibilità degli stessi, a
cremazione dei resti di salma;
- che, sulla base di attività analoghe svolte in passato per i servizi di esumazione ed estumulazione in
programmazione si deve prevedere l’invio in cremazione di circa n. 20 resti di salma non mineralizzati nel
2017 e n. 20 nel 2018 ;
- che, al fine di contenere i costi a carico dei cittadini e per una gestione ottimale delle operazioni cimiteriali
predette, si ritiene necessario procedere all’affidamento del servizio di trasporto e cremazione dei resti di
salma non mineralizzati;
Atteso:
•

•

•

•
•

che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante il fine che con il
contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne
sono alla base;
che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,
lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e , quindi, mediante affidamento diretto al fine di assicurare
un procedimento che non rallenta l'azione amministrativa;
che si procederà scegliendo una ditta tra le imprese qualificate nel settore ed iscritte alla
piattaforma regionale SINTEL;
che l'aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. B D. Lgs. 50/2016 in percentuale sui prezzi
posti a base d'asta;

Preso atto che:
•
•

•

L'oggetto del contratto è il servizio di trasporto dei resti di salma inconsunti al forno crematorio e
la cremazione degli stessi;
Il fine che il contratto intende perseguire è contenere i costi a carico dei familiari che intendono
optare per la cremazione dei resti di salma inconsunti a seguito di esumazione e/o estumulazione
ordinaria
Il relativo contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata come
previsto dall'art. 32 comma 14 del D Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016;

•

•

che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è l'affidamento
diretto, invitando gli operatori economici a presentare la propria migliore offerta, attraverso l'ausilio
di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016. L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-procurement di
Regione Lombardia- Sintel;
che il Responsabile del procedimento è VAGO LUCIA, Responsabile del settore affari generali;
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa citato e che qui si intende riportato:
1.

Di procedere all'affidamento del servizio di trasporto e cremazione dei resti di salma non mineralizzati a
seguito di esumazione e/o estumulazione ordinaria che saranno effettuate negli ani 2017 e 2018
mediante affidamento diretto invitando a presentare la propria migliore offerta gli operatori economici
(accreditati per il Comune di Barlassina sulla piattaforma Sintel) avvalendosi delle disposizioni di cui agli
articoli 36, commi 1 e 2 ed, altresì nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della Legge n°
296/2006;

2.

Di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- schema lettera d’invito (allegato A)
- capitolato speciale d’appalto (allegato B)

3. Di dare atto che l'importo del servizio ammonta in via presuntiva a € 11.600,00 per l’anno 2017 ed €
11.600,00 per l’anno 2018;
4.

Di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il seguente CIG ZE41FA45E3;

5. Di ridurre i seguenti impegni di spesa assunti con determinazione n. 277 del 13 ottobre 2016:

- di €12.000,00 l’impegno di spesa n. 27273 (Esercizio 2017)
- di € 12.000,00 l’impegno di spesa n. 27274 (Esercizio 2018)

6. Di prenotare l’impegno di spesa di € 23.200,00 sul Bilancio di Previsione 2017-2019– esercizi 2017 e
2018 -, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 imputandolo nel seguente
modo:
Miss.

Progr.

Tit.

Macr.

Cap.

Piano dei Cont

Importo

12
12

09
09

1
1

03
03

1660
1660

U.1.03.02.15.999
U.1.03.02.15.999

11.600,00
11.600,00

anno
2017
2018

7.

Di dare atto che la prestazione sarà adempiuta entro il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 dicembre
2018;

8.

Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata
come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

9.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
a norma dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10.

Di provvedere con successive determinazioni all'adozione di tutti i successivi adempimenti
necessari.

Allegati:
A) schema della lettera d'invito e relativi modelli
B) schema lettera di invito

Data adozione 11/08/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Lucia Vago

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa sotto riportato ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ESERCIZIO

28863

2017

28864

2018

CODICE
SIOPE
U.1.03.02.15.99
9
U.1.03.02.15.99
9

DI

S PE SA

COD. BILANCIO/CAP

IMPORTO

12091.03.1660

11.600,00

12091.03.1660

11.600,00

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 11/08/2017

L’Addetto alla registrazione
____________________

Il Responsabile Del Settore Finanziario
Dr.ssa Savina Marelli

