COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 48/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 08/04/2014

APPALTO DEL SERVIZIO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA NEI
CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:
Visto che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;
Rilevato che nel Comune di Poggibonsi sono presenti n. 11 cimiteri comunali e che deve
essere garantito il servizio di polizia mortuaria;
Rilevata la necessità di provvedere a tutte le operazioni inerenti l’attività mortuaria in
ottemperanza alle norme e regolamenti che disciplinano la materia sia a livello nazionale
che locale;
Considerato che il servizio delle operazioni di polizia Mortuaria, in dettaglio, si compone
delle seguenti parti:


Operazioni di inumazione ed esumazione di salme, eseguite con due operatori
compreso lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni, sia inerti che avanzi
di casse, compreso l’uso dei mezzi e materiali necessari;



Realizzazione di tombe murate a terra compreso mezzi e materiali;



Tumulazioni di salme, compreso la fornitura di mezzi e materiali e lo smaltimento di
residui inerti;



Estumulazioni di resti mortali da loculo e da seppellimento a terra compreso lo
smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni, sia inerti che avanzi di casse;



Muratura resti mortali in ossarietto;



Fornitura cassetta zinco per resti mortali;



Prestazioni di mano d’opera per sostituzioni e prestazioni occasionali;



Taglio dell’erba nei Cimiteri Comunali di campagna

Preso atto che è in scadenza l’attuale appalto relativo al servizio di polizia mortuaria
affidato con determinazione n. 63/AG del 20.03.2012 alla ditta “F.lli Zaccariello srl” di
Poggibonsi (SI), questo Settore, al fine di garantirne la continuità ritiene necessario
prevedere il servizio per un periodo di 32 mesi;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Visto in proposito il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con il quale
si prevede una spesa complessiva di € 140.000,00 compreso oneri fiscali, iva 22% per un
periodo di 32 mesi e subordinato comunque al raggiungimento dell’importo contrattuale
(come previsto all’art. 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale);

Visto quindi il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo
all’appalto del servizio sopra descritto, per la durata di 32 mesi decorrenti dalla data del
verbale di avvio del servizio con il quale si prevede una spesa complessiva di €
140.000,00 oneri fiscali compresi (IVA 22%), composto dai seguenti elaborati:
1) relazione tecnico illustrativa e quadro economico
2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale

allegato “A”

3) elenco prezzi unitari per interventi a chiamata

allegato “B”

4) inquadramento cimiteri

allegato “C”

5) aree taglio erba cimiteri

allegato “D”

6) D.U.V.R.I

allegato “E”

7) orario di apertura cimiteri

allegato “F”

8) computo metrico estimativo

allegato “G”

e dal seguente quadro economico:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
ANNUALIT A’ 2014
SOMME A
a)

per somme soggette a ribasso

€

14.863,22

per costo personale

€

13.175,72

oneri per la sicurezza

€

614,76

€

28.653,69

T OT ALE SOMME A
SOMME A DISPOSIZIONE B)
b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

€

6.303,81

c)
d)

spese per gara
spese per imprevisti

€
€

150,00
19,98

T OT ALE SOMME B

€

6.473,79

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2014

€

35.127,48

per somme soggette a ribasso

€

22.294,82

per costo personale

€

19.763,58

oneri per la sicurezza

€

922,13

€

42.980,54

€

9.455,72

ANNUALITA’ 2015
SOMME A
a)

T OT ALE SOMME A
SOMME A DISPOSIZIONE B)
b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

T OT ALE SOMME B)

€

9.455,72

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2015

€

52.436,26

per somme soggette a ribasso

€

22.294,82

per costo personale

€

19.763,58

oneri per la sicurezza

€

922,13

€

42.980,54

ANNUALITA’ 2016
SOMME A)
a)

T OT ALE SOMME A)
SOMME A DISPOSIZIONE B)

€

9.455,72

T OT ALE SOMME B)

b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

€

9.455,72

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2016

€

52.436,26

a) importo base d'asta
b) importo costi personale
c) oneri sicurezza
d) IVA
e) spese per gara
f) arrotondamenti
IMPORT O COMPLESSIVO DELL'APPALT O anni 2014-2016

€
€
€
€
€
€
€

59.452,86
52.702,89
2.459,02
25.215,25
150,00
19,98
140.000,00

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Dato atto che conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è
provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. in base alle interferenze connesse al servizio
oggetto dell’appalto e che i costi della sicurezza sono stati valutati in Euro 2.459,02;
Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di
appalto in economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.
125 comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
Preso atto che ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del ribasso unico percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi
unitari allegato “B”;
Dato atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
Verificato che, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;

Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le
quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal
Responsabile del procedimento;
Visti gli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010 in merito al RUP nelle procedure di
affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in
questione individuando il geom. Miki Cordioli dipendente di questa Amministrazione
Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in merito alla gestione
del servizio di cui trattasi;
TUTTO CIO' PREMESSO:
Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio di cui trattasi per
garantire il servizio delle operazioni di polizia mortuaria nei cimiteri comunali;
Visto l’art. 183 comma 6 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Livelli della progettazione per gli appalti di
servizi e forniture e requisiti dei progettisti”;
Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 la progettazione è articolata in un
unico livello ed identificato l’oggetto della prestazione del servizio;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 07/01/2014 esecutiva a termini di
legge relativa all’esercizio provvisorio 2014;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo
all’appalto del servizio delle operazioni di Polizia Mortuaria nei cimiteri comunali per un
importo a base d’appalto è di €. 114.614,77 (centoquattordicimila seicentoquattordici/77),
di cui €. 59.452,86 per servizi soggetti a ribasso, € 52.702,89 per costi personale non
soggetto a ribasso , €. 2.459,02 per oneri della sicurezza, al netto degli oneri fiscali (IVA
22%), € 19,98 per arrotondamenti e € 150,00 per spese di gara per un totale complessivo
di €. 140.000,00 (IVA 22% compresa)corredato dei seguenti elaborati, depositati in atti
presso questo Settore:

1) relazione tecnico illustrativa e quadro economico
2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale

allegato “A”

3) elenco prezzi unitari per interventi a chiamata

allegato “B”

4) inquadramento cimiteri

allegato “C”

aree taglio erba cimiteri

allegato “D”

5)

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
6) D.U.V.R.I

allegato “E”

7) orario di apertura cimiteri

allegato “F”

8) computo metrico estimativo

allegato “G”

e dal seguente quadro economico:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
ANNUALITA’ 2014
SOMME A
a)

per somme soggette a ribasso

€

14.863,22

per costo personale

€

13.175,72

oneri per la sicurezza

€

614,76

€

28.653,69

TOT ALE SOMME A
SOMME A DISPOSIZIONE B)
b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

€

6.303,81

c)
d)

spese per gara
spese per imprevisti

€
€

150,00
19,98

TOT ALE SOMME B

€

6.473,79

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2014

€

35.127,48

per somme soggette a ribasso

€

22.294,82

per costo personale

€

19.763,58

oneri per la sicurezza

€

922,13

€

42.980,54

€

9.455,72

ANNUALITA’ 2015
SOMME A
a)

TOT ALE SOMME A
SOMME A DISPOSIZIONE B)
b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

TOT ALE SOMME B)

€

9.455,72

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2015

€

52.436,26

per somme soggette a ribasso

€

22.294,82

per costo personale

€

19.763,58

oneri per la sicurezza

€

922,13

€

42.980,54

ANNUALITA’ 2016
SOMME A)
a)

TOT ALE SOMME A)
SOMME A DISPOSIZIONE B)

€

9.455,72

TOT ALE SOMME B)

b)

oneri fiscali I.V.A. 22%

€

9.455,72

IMPORT O COMPLESSIVO annualità 2016

€

52.436,26

a) importo base d'asta
b) importo costi personale
c) oneri sicurezza
d) IVA
e) spese per gara
f) arrotondamenti
IMPORT O COMPLESSIVO DELL'APPALT O anni 2014-2016

€
€
€
€
€
€
€

59.452,86
52.702,89
2.459,02
25.215,25
150,00
19,98
140.000,00

3) di prenotare la spesa complessiva di €. 140.000,00 per come di seguito riportato:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
sul cap.3670 titolo 1 funzione 10 servizio 5 intervento 3 – siope 1332, per come segue:
Anno 2014 –

€. 35.127,48 del Bilancio 2014 in corso di formazione che verrà dotato di
stanziamento e disponibilità sufficiente e di procedere come segue per le annualità come sotto
indicate:
Anno 2015 - €.

52.436,26

Anno 2016 - €.

52.436,26

4) Darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
5) Darsi atto che, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, e pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;
6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni 2014 – 2015 – 2016;
7) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per
l’espletamento delle proprie competenze;
8) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Miki Cordioli
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“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.”

