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.

267

ORIGINALE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E CREMAZIONE DI RESTI DI
Oggetto : SALMA NON MINERALIZZATA A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEGLI ANNI 2017 E 2018. AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 20/06/2014 che conferisce alla Signora Lucia Vago
l'incarico di posizione organizzativa riferita al Settore Affari Generali;
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) per l'anno 2017 - 2019 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed umane integrato
con l’assegnazione degli obiettivi approvata con delibera di G.C. n. 55 del 29/05/2017;
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;

PR E M E S S O
che con determinazione del Responsabile del settore affari generali n. 250 dell’11 agosto 2017 è
stato determinato di procedere all’acquisizione del servizio trasporto e cremazione dei resti di salma
non mineralizzati a seguito di esumazione e/o estumulazione ordinarie effettuate negli anni 2017 e
2018 mediante procedura negoziata invitando a presentare la propria migliore offerta gli operatori
economici accreditati per il Comune di Barlassina sulla piattaforma elettronica Sintel di Regione
Lombardia avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 1 e 2, del decreto legislativo
n. 50/2016;
che con la predetta determinazione sono stati approvati lo schema di lettera di invito, i modelli di
autocertificazione ed il capitolato speciale di appalto;
che in data 11 agosto 2017 è stata avviata la procedura su SINTEL n. 88431495 invitando le
seguenti ditte:
DITTE

SEDE

ONORANZE FUNEBRI RIZZI sas di Andrea Via C. Cattaneo 52 – LISSONE Mb
Rizzi e C.
ORGANIZZAZIONE BESANA snc

Via Col di Lana 30 – SEVESO Mb

che, entro il termine perentorio del 6 settembre 2017 entrambe le ditte predette hanno presentato la
propria offerta;
che, dall’esame della busta amministrativa, le ditte hanno presentato regolarmente tutta la
documentazione richiesta e pertanto sono state ammesse alla fase successiva di apertura dell’offerta
economica;
che si è proceduto pertanto all’apertura dell’offerta economica dando atto che le seguenti ditte
hanno presentato il ribasso percentuale appresso specificato sulla base d’asta di € 580,00 cad.:

DITTA

SEDE

RIBASSO OFFERTO

ONORANZE FUNEBRI RIZZI Via C. Cattaneo 52 – LISSONE Mb
sas di Andrea Rizzi e C.

5,17%

ORGANIZZAZIONE
BESANA snc

5,15%

Via Col di Lana 30 – SEVESO Mb

Considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni di cui sopra e
all’effettuazione delle eventuali cremazioni stante la carenza di aree disponibili;
Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta ONORANZE FUNEBRI RIZZI sas di
Andrea Rizzi e C. di Lissone che ha presentato l’offerta più conveniente per il Comune;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
dirigenti;

DETERMINA
per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende riportato:
1. di approvare la procedura SINTEL n. 88431495 in ogni sua parte;
2. di aggiudicare il servizio di trasporto e cremazione dei resti di salma non mineralizzati a
seguito di esumazione e/o estumulazione ordinaria – anno 2017 e 2018 - alla ditta
ONORANZE FUNEBRI RIZZI sas di Andrea Rizzi e C. di Lissone – codice fiscale
03410870962 - (CIG ZE41FA45E3);
3. di dare atto che l’importo presunto del servizio, al netto del ribasso offerto, ammonta a €
11.000,00 per l’anno 2017 ed € 11.000,00 per l’anno 2018;
4. di ridurre pertanto i seguenti impegni di spesa assunti con determinazione n. 250/2017:
- di € 11.600,00 l’impegno di spesa n. 28863 (2017)
- di € 11.600,00 l’impegno di spesa n. 28864 (2018)
5. di impegnare, a favore della ditta ONORANZE FUNEBRI RIZZI sas di Andrea Rizzi e C.
di Lissone, la somma complessiva di € 22.000,00 sul Bilancio di Previsione 2017/2019,
dando atto che la liquidazione delle somme avverrà sulla base del numero di cremazioni
effettuate e con l’apposizione del timbro sulla documentazione di spesa;
6. di imputare la spesa complessiva di € 22.000,00 nel seguente modo:
Miss

Progr

Tit

Macr

Cap

Piano dei conti

Importo

anno

12

09

1

03

1660

U.1.03.02.15.999

11.000,00

2017

12

09

1

03

1660

U.1.03.02.15.999

11.000,00

2017

7. di dare atto che la prestazione sarà adempiuta entro il 31 dicembre 2017 per le esumazioni e
le estumulazioni effettuate entro nel 2017 ed entro il 31 dicembre 2018 per le estumulazioni
ed esumazioni effettuate nel 2018;
8. di attribuire alla ditta ONORANZE FUNEBRI RIZZI sas di Andrea Rizzi e C. di Lissone
gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 250/2017;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma
1, del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e dell’articolo 32 della legge n. 190/2012 e che
trattasi di affidamento mediante procedura negoziata;
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’articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.
Data adozione 14/09/2017

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

DI

S PE SA

IMPEGNO

ESERCIZIO

CODICE SIOPE

COD.BILANCIO / CAP.

IMPORTO

28913
28914

2017
2018

U.1.03.02.15.999
U.1.03.02.15.999

12091.03.1660
12091.03.1660

11.000,00
11.000,00

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/09/2017

L’Addetto alla registrazione
____________________

Il Responsabile del Settore Finanziario

LIQUIDAZIONE
N. IMPEGNO
28913
28914

IMPORTO €

MANDATO N.

DEL

Li, ___________________

L’Addetto alla registrazione
____________________

Il Responsabile settore finanziario
Dott,ssa Savina Marelli

