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OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio per la
"Conduzione dei servizi cimiteriali" ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.05.2018 con la quale sono stati
disposti al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici i seguenti indirizzi:
 dovranno essere determinate le tariffe a carico dei richiedenti per i seguenti servizi
cimiteriali:
 inumazione:
 tumulazione in loculo individuale (con sportello) o edicole private (lose);
 tumulazione in loculo individuale (con chiusura in muratura);
 tumulazione resti mortali in celletta ossario;
 tumulazione ceneri in loculo cinerario o celletta ossario;
 esumazione ordinaria e deposizione resti nell’ossario comune (compreso
rimozione cippo);
 esumazione ordinaria e tumulazione resti in celletta ossario (compreso rimozione
cippo);
 esumazione ordinaria e deposizione resti in loculo già occupato da altra salma
(compresa la tumulazione);
 esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma
(ricognizione);
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in ossario comune;
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in celletta ossario;
 estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in loculo occupato da altra
salma;
 estumulazione salme non mineralizzate e inumazione nel campo comune;
 estumulazione salme non mineralizzate e ritumulazione (ricognizione);
 estumulazione salme da avviare a cremazione o altro cimitero;
 estumulazione straordinaria e ritumulazione nello stesso loculo;
 estumulazione straordinaria ordinata dall’Autorità Giudiziale;
 traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo;
 traslazione di salma o resti mortali da sepoltura a cappella privata e viceversa;
 dovranno essere avviate le procedure per l’esternalizzazione dei medesimi servizi
mediante affidamento di appalto;
Preso atto che la conduzione ordinaria del servizio prevede, tra l’altro:
− accoglimento feretro in occasione dei funerali trasporto dal carro funebre alla
cappella cimiteriale e da qui al luogo di sepoltura;
− il recepimento della documentazione di accompagnamento del feretro e la
consegna agli uffici comunali;
− pulizia del loggiato delle condoglianze prima di ogni funerale;
− la tenuta di un registro contenente tutte le operazioni svolte per la durata
dell’appalto;
Preso atto che si stima in Euro 9.196,49/anno (al netto dell’IVA al 22%) l’importo del
servizio di conduzione così come sopra descritto;
Considerato che, non essendo prevedibile il numero esatto degli interventi di cui sopra, la
stima presunta dell’importo annuo è calcolata sulla base dei medesimi interventi svoltisi
negli ultimi anni, ovvero, n. 20 tumulazioni in loculo individuale (con sportello) o edicole
private (lose), n. 2 tumulazione in loculo individuale (con chiusura in muratura), n. 2
tumulazione ceneri in loculo cinerario o celletta ossario, n. 2 estumulazione ordinaria e
deposizione resti mortali in celletta ossario, n. 5 estumulazione ordinaria e deposizione
resti mortali in loculo occupato da altra salma, n. 5 traslazione di salma o resti mortali da
loculo a loculo;
Ritenuto dover procedere all’attivazione delle procedure per l’individuazione di una

ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire
l’esecuzione del servizio in parola;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Visto in particolare l’art. 36 del suddetto D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che l’importo del servizio da appaltare per tre anni al netto dell’IVA, rientra nei
limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, avviare, a norma del suddetto art. 36 comma 2 lettera a), una
procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato;
Visto in proposito l’art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che “Fino
all'adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta”;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e
aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
Ritenuto opportuno, quindi, individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata nel rispetto delle suddette Linee Guida n. 4, ossia
mediante la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Laconi e della Regione
Sardegna, di un Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse, per almeno
15 giorni;
Dato atto:
 che, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs
50/2016, viene stabilito in almeno 5 (cinque) il numero massimo di Ditte da
invitare alla procedura negoziata;
 che la stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia superiore o inferiore
a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
 che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a
espletare la procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante;
 gli operatori che presentino regolare candidatura nei termini indicati e i requisiti
richiesti dall’allegato avviso, verranno invitati a partecipare alla procedura
comparativa, che l’Ente si riserva di esperire, attraverso lo strumento telematico
della Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma digitale della Centrale
Regionale
di
Committenza
(CRC)
SardegnaCAT,
all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it. È, pertanto, indispensabile che gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata siano iscritti e abilitati alla
piattaforma SardegnaCAT nella categoria merceologica “AL 106 – Servizi funerari
e affini”;
Considerato, inoltre, il disposto dell’art. 27 della Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016

“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, secondo il quale, per la procedura di appalto in parola, non è obbligatorio
ricorrere alle centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative,
effettuare la procedura negoziata, per l’affidamento del servizio per la “Conduzione dei
servizi cimiteriali”, mediante lettera di invito da inoltrare tramite PEC, alle Ditte che
saranno individuate attraverso la procedura della manifestazione di interesse, sopra citata;
Ritenuto, altresì, dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del
“minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte
del seggio di gara appositamente costituito;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che al comma 2 dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: servizio per la “Conduzione dei servizi cimiteriali”;
 Fine da perseguire: esecuzione delle attività cimiteriali relative alla sepoltura di un
feretro a mezzo di inumazione o tumulazione oltre alle operazioni similari quali
esumazioni, estumulazioni e traslazioni con maggior organizzazione del servizio e
riduzione dei rischi per la sicurezza sia degli operatori che degli utenti;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 27.589,47 cui sommare l’IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, in attuazione del disposto
art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo D.lgs n. 50/2016, previa acquisizione di
manifestazioni di interesse a norma delle vigenti Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli allegati:
 Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
 Modello A di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
e ritenuto di poterli approvare;

Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 10518.1 “Spese diverse di
gestione cimitero comunale” del bilancio comunale;
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse il giorno 08.03.2019, alle ore 13:00;
Dato atto, che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione
degli ulteriori atti di gara;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l’avviso della manifestazione di interesse e il relativo allegato verranno
pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’ente e nella sottosezione Bandi di gara della
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale nonché sul sito internet della
Regione Autonoma della Sardegna, sezione Atti soggetti esterni/affidamenti diretti;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio per la “Conduzione dei
servizi cimiteriali” mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori
economici a norma dell’art. 36, comma 2, lett a), del D.lgs. n. 50/2016, individuati
mediante acquisizione di manifestazioni di interesse ai sensi delle vigenti Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del servizio in parola:
 Oggetto del contratto: servizio per la “Conduzione dei servizi cimiteriali”;
 Fine da perseguire: esecuzione delle attività cimiteriali relative alla sepoltura di un
feretro a mezzo di inumazione o tumulazione oltre alle operazioni similari quali
esumazioni, estumulazioni e traslazioni con maggior organizzazione del servizio e
riduzione dei rischi per la sicurezza sia degli operatori che degli utenti;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 27.589,47 cui sommare l’IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, in attuazione del disposto
art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo D.lgs n. 50/2016, previa acquisizione di
manifestazioni di interesse a norma delle vigenti Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- di approvare l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modello A
per la presentazione delle istanze;
- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il
giorno 08.03.2019, alle ore 13:00;
- di dare atto che in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, si provvederà all’invito agli operatori in possesso dei
requisiti richiesti a partecipare alla procedura comparativa attraverso lo strumento

telematico della Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma digitale della Centrale
Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con fondi di cui al Capitolo di Spesa n. 10518.1
“Spese diverse di gestione cimitero comunale” del bilancio comunale;
- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse e del relativo

allegato all’albo pretorio online dell’Ente e nella sottosezione Bandi di gara della
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale nonché sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna, sezione Atti soggetti esterni/affidamenti diretti.

Determina N. 102 del 20/02/2019
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio per la "Conduzione
dei servizi cimiteriali" ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/02/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

