COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE N. 451 DEL 27/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI – AGGIUDICAZIONE TRIENNIO
31.12.2018- 30.12.2021.
LA RESPONSABILE
Preso atto che:
• con propria precedente determinazione n. 123/2018 si provvedeva all’approvazione dei
documenti di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei servizi cimiteriali nel comune di
Sasso Marconi, tramite procedura negoziata RDO sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, a seguito di
manifestazione d’interesse;
• per tale procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG: 76895143B1 per un importo
complessivo dell'appalto di € 158.438,30 per tutta la durata dell’appalto, comprensivo di
tutte le opzioni (rinnovo di ulteriori 3 anni e aumento del 20%);
• con la stessa determina di cui sopra si è indicato quale procedimento di valutazione delle
offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del D. Lgs. 19 aprile
2016, n. 50 e ss. mm.e ii.;
• che la presentazione delle offerte ha avuto scadenza alle ore 12,00 del giorno 28/11/2018;
• che nel termine di presentazione delle offerte relativamente alla RDO n.2129118, di cui
sopra, è pervenuta una sola offerta, in quanto a seguito della manifestazione d’interesse la
ditta invitata era una;
• in data 03/12/2018 si è proceduto all'apertura telematica della busta amministrativa con
conseguente verifica della documentazione presentata e, in seguito, della busta dell'offerta
tecnica e successivamente di quella economica, contenente un'offerta pari a € 158.438,38
(IVA esclusa);
• in pari data si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria a favore di La Fraternità Società
cooperativa sociale a.r.l. - onlus con sede legale in Via Valverde n.10/b Rimini– 47923
(RN), P. IVA 02202680407;
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• l'offerta presentata dalla ditta La Fraternità Società cooperativa sociale a.r.l. - onlus prevede
a) un ribasso rispetto alla base d'asta di importo pari a 0,01% corrispondente a complessivi
€ 1.584,38 (Iva esclusa);
• b) ribasso unico percentuale del 10% su ogni singola operazione nel caso di esumazioni
massive programmate di almeno 30 salme
Dato atto che:
 si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti, secondo il disposto dell’art. 32 comma
7, sia tramite il sistema AVCPASS, sia tramite procedure tradizionali (Art. 216 comma 13
D.Lgs. 50/2016) e che sono risultati regolari;
 si provvede pertanto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema
AVCPASS che si conserverà presso l’Ufficio Servizi Educativi, scolastici e sociali;

•

•

Ritenuto pertanto:
di provvedere a confermare, in questa sede, la proposta di aggiudicazione ex art. 32
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 così come risulta dal portale sul Mercato Elettronico di
CONSIP, avendo completato la verifica secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 del
medesimo decreto e rendendo tale aggiudicazione efficace;
di provvedere alla pubblicazione dell’esito, sul SITAR e sul sito del Comune di Sasso
Marconi;

Accertata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale, si ritiene di
poter confermare i precedenti impegni a seguito della procedura negoziata senza bando attraverso
il ricorso al mercato elettronico di CONSIP;
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Di confermare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’aggiudicazione nei confronti di La Fraternità Società cooperativa sociale a.r.l. - onlus con sede
legale in Via Valverde n.10/b Rimini– 47923 (RN), P. IVA 02202680407; ;
Di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari;
Di dare comunicazione all’aggiudicataria della presente determinazione di efficacia
dell'aggiudicazione avendo completato la verifica dei requisiti come indicato nell'art. 32 comma 7
per gli adempimenti di conseguenza;
Di procedere ad impegnare nel biennio 2019-2020 come segue:
Bilancio 2019
Cap./Art./Anno 10531/177/2019 € 28.757,00
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale
CIG 76895143B1
Bilancio 2020
Cap./Art./Anno 10531/177/2020 € 28.757,00
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale
CIG 76895143B1
Di dare atto che la responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/12/2018
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 451 / 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
NEL COMUNE DI SASSO MARCONI – AGGIUDICAZIONE TRIENNIO 31.12.2018- 30.12.2021.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

10531/177/2019

Cod.Bilancio Noc

12.09.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00087/2018

Importo

€ 28.757,00

Cap. Art. Anno

10531/177/2020

Cod.Bilancio Noc

12.09.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00025/2018

Importo

€ 28.757,00

CIG 76895143B1

Lì, 27/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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