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_____________
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_____________
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Num. Generale 233
Oggetto: Procedura negoziata l’affidamento dei “Servizi cimiteriali di tumulazioni,
inumazioni, etc.(...), nel cimitero sito in Casaluce – Via Carditello” CIG ZBC1D9F4B2AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA -

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Oggetto: Procedura negoziata l’affidamento dei “Servizi cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, etc.(...) , nel cimitero
sito in Casaluce – Via Carditello” CIG ZBC1D9F4B2- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ****************
Il Responsabile dell’Area “Servizi Tecnici Manutentivi e Gestione delle Entrate” giusto Decreto Sindacale n° 7 del
21.09.2016 con efficacia dal 01.10.2016.
PREMESSO
Che con determina settoriale n° 10 del 16.03.2017 si è determinato:
“Di esperire per le esigenze in oggetto, ai sensi dell'articolo n. 36 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
procedura negoziata di acquisizione del “Servizio cimiteriale di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni
resti mortali, traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo a loculo, escavazione fossa, raccolta - trasporto e
smaltimento materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o estumulazioni, da effettuarsi nel cimitero
comunale sito in Casaluce alla Via Carditello”;
Di dare atto, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267:
a) Che Il fine che il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei servizi di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni,
esumazioni, traslazioni resti mortali, traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo a loculo, escavazione fossa,
raccolta - trasporto e smaltimento materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o estumulazioni ;
b) Che l’oggetto del contratto, da stipularsi in forma scritta, sono i servizi cimiteriali indicati al punto a);
c) Che la modalità di scelta del contraente, al fine di avere maggiori convenienze, è quella prevista dall’articolo 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo previsto dall’art. 95 c. 4 del
D. L.gs 50/2016.
Di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art.163, lettera c) del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 in quanto la spesa è “a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
Di dare atto che il servizio avrà durata di mesi 12 a decorrere dalla data della stipula del contratto.
Di provvedere ad invitare direttamente ai sensi dell'articolo n. 36 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, almeno 5
(cinque) operatori economici del settore;
Di procedere alla selezione dell’offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. L.gs 50/2016, affidando il
servizio in favore del concorrente che avrà offerto, con singola percentuale, il ribasso percentuale unico più alto rispetto ai prezzi
indicati nella tabella di seguito riportati:

CATEGORIA DI LAVORO

importo

Iva

TARIFFA IVA
COMPRESA

Tumulazioni

€ 59,04

€ 12,99

€ 72,03

Inumazioni

€ 67,48

€ 14,85

€ 82,33

Estumulazione

€ 126,52

€ 27,83

€ 154,35

Esumazioni

€ 126,52

€ 27,83

€ 154,35

Traslazioni resti mortali

€ 29,52

€ 6,49

€ 36,01

Traslazioni di salma tumulata e
trasferimento da loculo a loculo

€ 67,48

€ 14,85

€ 82,33

Escavazione fossa

€ 80,13

€ 17,63

€ 97,76

Di dare Atto, ancora, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera C.S. 149/2008,
che è rispettato il limite massimo di importo massimo previsto per l’affidamento a mezzo cottimo fiduciario
che per il tipo di servizio da acquisire “servizio cimiteriale di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni
resti mortali, traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo a loculo, escavazione fossa, raccolta - trasporto e
smaltimento materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o estumulazioni” non è precluso il
ricorso al cottimo fiduciario.
Dare atto che la copertura dei costi relativi ai servizi sopra indicati, ai sensi delibera G.C. N. 26/2016, è a costo zero per il comune in
quanto il costo delle operazioni è totalmente a carico dei privati
Di accertare, ai sensi dell’art. 179 c. 2 lett. c), la somma da incassare in complessivi €. 16.000,00 nel seguente modo:

- Esercizio Finanziario 2017 - €. 12.000,00 al Cap.3009.1 “ Proventi servizi cimiteriali” ;
- Esercizio Finanziario 2018 - €. 4.000,00 al Cap.3009.1 “ Proventi servizi cimiteriali ;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 16.000,00 nel seguente modo:
- Esercizio Finanziario 2017 - €. 12.000,00 al Cap.11053.8 “ Esumazione ed estumulazione dato in esterno” ;
- Esercizio Finanziario 2018 - €. 4.000,00 al Cap.11053.8 “ Esumazione ed estumulazione dato in esterno” ;
Di approvare l’elenco delle ditte da invitare, prot. 2504 del 02.03.2017 che sarà reso noto solo allo spirare dei termini di segretezza
previsti dal d.lgs 50/2016.
Di approvare la lettera di invito, con relativi allegati, ed il C.S.A, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, da
inviare e/o rendere disponibili alle ditte chiamate a partecipare alla summenzionata procedura negoziata;
Di Dare atto
che la presente determina, completa di tutti gli atti di gara, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed all’albo pretorio on
line.
che, eventualmente, per ragioni di celerità e opportunità, si procederà ad inviare via fax o pec solo la lettera di invito.
che, nell’evenienza di cui sopra, non si trasmetteranno, quindi, con la lettera di invito gli atti di gara approvati con la presente
determina, che (CSA, disciplinare di gara, modelli etc.) potranno essere, tra l’altro, liberamente consultati e prelevati anche ai
seguenti indirizzi web.

 http://www.comune.casaluce.ce.it
 http://2.119.132.162:8088/JSFService/faces/alboPretorio.xhtml
Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione in favore della ditta che avrà offerto il minor prezzo per l’amministrazione;
Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
Di dare atto che:
l’impegno di cui al presente atto si riferisce a varie prestazioni da effettuarsi nel corso dei dodici mesi
le singole prestazioni dovranno essere eseguite su richiesta dell’UTC tra le 12 e le 48 ore dalla richiesta;
il tempo stimato per la fatturazione è mensile;
la liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla fatturazione.
Di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Codice Identificativo Gara dal SIMOG dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, SMARTCIG [ZBC1D9F4B2]”

Che con nota prot. 3184 del 16.03.2017, fu trasmessa al responsabile del protocollo generale la lettera di invito da
inviare a mezzo pec alle ditte di cui all’elenco prot. 2504/2017 e da pubblicare all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Che la predetta lettera fu pubblicata in data 17.03.2017 all’albo pretorio on line (NC/233) e sull’Home Page del sito
istituzionale dell’Ente.
Che, a mezzo pec in data 17.03.2017 (ricevute in atti), furono trasmesse le lettere di invito alla procedura
negoziata alle seguenti ditte indicate nell’elenco prot. 2504/2017:
1) Bifolco & Co s.r.l. via Guido Tramontano n°34 84016 Pagani (SA) bifolcoambiente@pec.it
2) Servizi cimiteriali meridionali via Savoia n°31 Aversa (CE) servizicimiterialimeridionalisrl@pec.it
3) Multiservice Group srl via Nazionale n°110 83020 - Pago del Vallo di Lauro (AV)
multiservicegroup@legalmail.it
4) Gruppo i Cipressi s.r.l. Centro Direzionale Is. F3 Napoli gruppoicipressi@pec.it
5) Eredicirillo s.r.l. via M. Fiore n°25 Santa Maria Capua Vetere (CE) eredicirillosrl@pec.it
6) Italgeco scarl via Greco n°3 81020 Capodrise (CE) italgecoscarl@legalmail.it
Che il responsabile dell’Area Amministrativa prot. 3652 del 29.03.2017, comunicò che al protocollo generale nei
termini di cui alla lettera di invito prot. 3183 del 16.03.2017, inviata alle 6 (sei) ditte di cui all’elenco prot. 2504/2017
erano pervenuti solo n° 2 (due) plichi presentati da:
1) Multiservice Group srl prot. 3631 del 29.03.2017
2) Eredi Cirillo s.r.l. prot. 3640 del 29.03.2017
Che in data 30.03.2017 si è proceduto all’espletamento della gara redigendo regolare verbale prot. 3719 del
30.03.2017, con il quale dopo aver aperto i plichi “A”, si è proceduto ad ammettere la ditta Multiservice Group srl e ad
escludere la ditta Eredi Cirillo s.r.l. in quanto non era stata prodotta “(…) l’autodichiarazione prevista dal punto 6

lettera d) del disciplinare di gara relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale. In particolare in
altra dichiarazione è stato indicato solo il fatturato relativo all’anno 2016 e non quello del triennio di riferimento,
omettendo quindi di indicare quello relativo agli anni 2014 e 2015. “
Che in data 31.03.2017 prot. 3770 si è invitata, ai sensi dell’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio) la ditta
Eredi Cirillo s.r.l. ad integrare, la documentazione di gara con la dichiarazione mancante ed il versamento della
sanzione di € 80,00.
Che il predetto invito non è stato accolto giusta certificazione prot. 4320 del 12.04.2017 del responsabile dell’area
amministrativa/protocollo.
Dato atto che può procedersi, quindi, ad aggiudicare provvisoriamente il servizio in parola all’unica ditta rimasta in
gara che ha offerto un ribasso pari al 0,12%.
Dato atto, altresì, che le nuove tariffe applicabili per i servizi cimiteriali, in virtù del ribasso offerto sono le
seguenti:

importo

Iva

TARIFFA
IVA
COMPRESA

Tumulazioni

€ 58,97

€ 12,97

€ 71,94

Inumazioni

€ 67,40

€ 14,83

€ 82,23

Estumulazione

€ 126,37

€ 27,80

€ 154,17

Esumazioni

€ 126,37

€ 27,80

€ 154,17

Traslazioni resti mortali
Traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo
a loculo

€ 29,48

€ 6,49

€ 35,97

€ 67,40

€ 14,83

€ 82,23

Escavazione fossa

€ 80,03

€ 17,61

€ 97,64

NUOVE TARIFFE DA MAGGIO 2017
CATEGORIA DI LAVORO

Richiamata la determina dirigenziale n° 12 del 30.03.2017 con la quale tra l’altro si è variato temporalmente
l’impegno assunto con la determina n° 10/2017.
Richiamato integralmente l’art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
Visti gli artt. 97 e 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di aggiudicare provvisoriamente alla: Società Multiservice Group Srl., P.Iva e C.F. 02817340645, con sede in Pago del
Vallo di Lauro (Av) 83020 alla via Nazionale 110, il “Servizio cimiteriale di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni,
esumazioni, traslazioni resti mortali, traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo a loculo, escavazione
fossa, raccolta - trasporto e smaltimento materiali di risulta dalle operazioni e bare residuali da esumazioni o
estumulazioni, da effettuarsi nel cimitero comunale sito in Casaluce alla Via Carditello” che ha offerto il ribasso
percentuale del 0,12% sui prezzi di cui alla lettera di invito approvata con determina n° 10/2017.
Di dare atto che, in virtù del ribasso offerto, i prezzi che saranno applicati a far data dal 01.05.2017, per le operazioni
cimiteriali saranno i seguenti:

importo

Iva

TARIFFA
IVA
COMPRESA

Tumulazioni

€ 58,97

€ 12,97

€ 71,94

Inumazioni

€ 67,40

€ 14,83

€ 82,23

Estumulazione

€ 126,37

€ 27,80

€ 154,17

Esumazioni

€ 126,37

€ 27,80

€ 154,17

Traslazioni resti mortali

€ 29,48

€ 6,49

€ 35,97

Traslazioni di salma tumulata e trasferimento da loculo

€ 67,40

€ 14,83

€ 82,23

NUOVE TARIFFE DA MAGGIO 2017
CATEGORIA DI LAVORO

a loculo
Escavazione fossa

€ 80,03

€ 17,61

€ 97,64

Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà definitiva in seguito alla verifica dei requisiti autocertificati e previe verifiche
di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, con successive determinazioni, si provvederà ad assumere i provvedimenti
consequenziali;
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32 comma 8°, verrà richiesta l’esecuzione anticipata del contratto con inizio dal
01.05.2017;
Di dare atto che il contratto sarà stipulato in conformità all’art. 32 c. 9.
Di confermare l’impegno assunto con determina settoriale n°12/2017 che riporta, per il 2017, i seguenti identificativi:
T.F.S.I.

Capitolo

Art.

Importo Impegno

Anno

Numero

Sub

1. 3. 2.15.99

11053

008

1.300,00

2017

228

1

Di disporre, ai fini della notifica, la trasmissione a mezzo pec della presente determina di aggiudicazione
all’aggiudicataria e alla ditta esclusa nonché a tutte le altre ditte partecipanti indicate nell’elenco prot. N° 2504/2017;
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente nonché
nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “amministrazione trasparente”;
Di disporre la trasmissione della presente determina, per quanto di competenza, all’Area Finanziaria.
Vincenzo Menale
Il Responsabile dell’ Area Servizi Tecnici
Manutentivi e Gestione Entrate
Arch. Maurizio Di Grazia

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 382
Casaluce, 27/04/2017
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 27/04/2017
Il Responsabile del Settore
arch. Maurizio Di Grazia

