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IL DIRIGENTE  SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n.217/LP del 27/08/2019 è stato approvato il progetto 
relativo al “servizio delle operazioni di polizia mortuaria nei cimiteri comunali anno 2019-
2021”  redatto  dal  settore  Gestione  e  Pianificazione  del  Territorio  –  servizio  LL.PP.  e 
Manutenzioni per un importo complessivo a base d’asta di € 145.821,12 di cui € 2.700 
come oneri della sicurezza ed oltre iva 22%;

- che con medesima determinazione è stata indetta procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) secondo il criterio del 
minor prezzo;

-  che il  RUP Arch.  Vito  Disabato con lettera prot.  n.30646 del  13/09/2019 ha richiesto 
all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una procedura concorrenziale  da svolgere tramite la 
piattaforma telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che 
garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione 
e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di 
Poggibonsi;

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[8040227D34];

- che alla seguente procedura concorrenziale pubblicata su Start il 26/09/2019 ore 14:00 
sono stati invitati i seguenti operatori economici:

1) F.lli Zaccariello SRL (p.iva 01196980526)
2) Zarra Nicola – Impresa individuale (p.iva 05621400489)
3) F.lli Giomi snc di roberto, mario e eGiuseppe Giomi (p.iva 01352850489)
4) Crocetti Edilcostruzioni srl (p.iva 03259400483)
5) Anselmi Works di Anselmi Maurizio (p.iva 00661860528)
6) Toscana System srl Unipersonale (p.iva 06714934081)
7) Masini Costruzioni srl con socio unico (p.iva 01424360525)

- che alla suddetta procedura con scadenza 09/10/2019 ore 08:30 hanno partecipato i  
seguenti operatori economici che hanno offerto i seguenti ribassi:

1) F.lli Zaccariello SRL ribasso del 1,09%
2) Zarra Nicola ribasso del 17%

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del presente appalto a favore dell’impresa Zarra 
Nicola che ha offerto un ribasso del 17% sull’importo a base d’asta;

Dato  atto  che  con  nota  del  20/11/2019,  agli  atti  dell’ufficio  gare  e  appalti,  il  RUP ha 
attestato, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la congruità dei costi relativi  
alla manodopera indicati dall’operatore economico presentato dall’impresa in sede di gara;
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Dato atto che nei confronti dell’impresa Zarra Nicola sono state effettuate le verifiche circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale  e dei requisiti  speciali  dichiarati e le stesse 
hanno avuto esito positivo;

 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura 
monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza 
pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1)  di  approvare  il  verbale  di  gara  della  procedura  concorrenziale  n.18/2019  –  seduta 
dell’04/11/2019- relativo al servizio delle operazioni di polizia mortuaria nei cimiteri comunali 
anni 2019-2021;

2) di aggiudicare la procedura concorrenziale n.18/2019 a favore dell’impresa Zarra Nicola 
con sede legale in Barberino – Tavarnelle (FI) Strada di Chiano, 30 (P.iva 05621400489) che 
ha  offerto  un  ribasso  del  17%  sull’importo  a  base  d’asta  e  quindi  per  l’importo  di  € 
118.790,52 oltre ad oneri della sicurezza per € 2.700 per un totale di € 121.490,52 oltre iva 
22% per € 26.727,91 per un totale complessivo di € 148.218,43;

3) di impegnare, a favore dell’impresa Zarra Nicola come sopra identificata, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   e  successive  modificazioni,  la  somma 
complessiva  di  €  148.218,43  iva  22% compresa,  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:
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4) di accertare, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella 
che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo  147bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che il  presente provvedimento, comportando riflessi  diretti  o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013; 

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO
Arch. Vito Disabato
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3672 1.03.02.99.999 € 16.468,71 € 65.874,86 € 65.874,86
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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