COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 78 / 2019

Oggetto :

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - INDIVIDUAZIONE DELLE COOPERATIVE DI TIPO B) DA
INVITARE IN SEDE DI TRATTATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 30 giugno 2014 che conferisce alla Signora Lucia Vago
l'incarico di posizione organizzativa riferita al Settore Affari Generali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
Vista la delibera di G.C. n. 3 del 28/01/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) provvisorio per gli anni 2019-2020 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed
umane nelle more dell’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2019;
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. 126/201 4 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28
del 2 febbraio 2019 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 per gli enti locali e ha autorizzato l'esercizio
provvisorio per l’annualità 2019 ai sensi dell'art, 163, comma 3 del TUEL;
Visto l'art. 163, comma 3 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché i punti 8 e
11.8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto
118/2011) che disciplinano l'attività dell'ente durante l’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;
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;
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PREMESSO
– che con determinazione n. 397 del 26 novembre 2018 è stata avviata una selezione
comparativa tra Cooperative Sociali di Tipo B al fine di convenzionarsi per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate tramite l'esecuzione di servizi di Polizia Mortuaria presso
il Cimitero di Barlassina per il triennio 2019-2022;
– che è stata espletata la procedura preselettiva come previsto nella determinazione n.
397/2018 le cui conclusioni sono riportate nella relazione che si riporta in allegato e che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
– che si intende procedere ad invitare le cooperative individuate nella relazione allegata,
tramite la piattaforma regionale denominata “SINTEL”, a presentare offerta economica per
la convenzione di cui allo schema allegato per il periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2022
che si approva dando atto che il Comune si convenzionerà con il soggetto che presenterà il
massimo ribasso percentuale sul listino prezzi inserito nel capitolato tecnico allegato alla
convenzione;
Richiamata la deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per
l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
DETERMINA
1. di approvare l'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, contenente le risultanze della preselezione di Cooperative Sociali di tipo B) a
cui proporre un convenzionamento per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 1° aprile
2019 – 31 marzo 2022; per la relazione allegata, costituendo fase endoprocedimentale e
potendosi valutare solo alla luce della definitiva individuazione del soggetto da convenzionare,
si dispone il differimento del diritto di accesso agli atti a dopo la definitiva individuazione del
soggetto da convenzionare;
2. di procedere all'esclusione dalla procedura di presentazione delle offerte economiche le
seguenti Cooperative per le motivazioni espresse nella relazione di cui al precedente punto 1):
- DEPAC Società Cooperativa arl con sede in Bresso
- Cooperativa Sociale ALFA Società Cooperativa con sede in Lomazzo
3. di procedere ad invitare le Cooperative individuate nell'allegata relazione a presentare offerta
economica per la convenzione di cui allo schema allegato che si approva;
4. di dare atto che il Comune si convenzionerà con il soggetto che presenterà il massimo ribasso
percentuale sul listino prezzi inserito nel capitolato tecnico allegato alla convenzione;
5. di ridurre l’impegno n. 31069 (Capitolo di Bilancio 1660) di € 5.498,00 portandolo a € 552,00;
6. di ridurre l’impegno n. 31141 di € 5.698,00 (Capitolo di Bilancio 1659) portandolo a € 5.698,00;
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7. di impegnare, per i costi relativi alla convenzione, la somma complessiva di € 89.567,00 (IVA
compresa) sul Bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio provvisorio 2018 - che sarà liquidata
con l’apposizione del timbro sulla documentazione di spesa;
8. di imputare la spesa complessiva di € 89.567,00 nel seguente modo:
Miss.
12
12

Progr.
09
09

Tit.
1
1

Macr.
3
3

12
12

09
09

1
1

3
3

Cap.
Piano dei Cont
IMPORTO
1660 Servizi
U.1.03.02.15.999 16.855,00
1660 Servizi
U.1.03.02.15.999 27.170,00
1659 Canone
1659 Canone

U.1.03.02.09.008
U.1.03.02.09.008

18.302,00
24.000,00

anno
2019
2020
2019
2020

9. di dare atto che le risorse per l’anno 2021 sono previste nel redigendo Bilancio di previsione
2019-2021;
10. di dare atto che la prestazione sarà adempiuta entro il 31 marzo 2022;
11. di dare atto che al presente convenzionamento è stato assegnato il CIG 77 29 486 D9E;
12. di dare atto che il contributo a favore dell’ANAC è di € 30,00, impegnando pertanto la somma di
€ 30,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed
imputando la spesa di € 30,00 nel seguente modo:
Miss.
01

Progr.
02

Tit.
1

Macr.
04

Cap.
1149

Piano dei Cont
IMPORTO
U.1.04.01.01.006
30,00

anno
2019

13. 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.
Allegati:
– selezione comparativa tra cooperative sociali di tipo B) finalizzata al convenzionamento per
l'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria
– schema di convenzione
– capitolato d'oneri per il servizio di gestione del cimitero comunale

Data adozione 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Lucia Vago
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