
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 937 del 17/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento del "Servizio di guardiania, pulizia, operazioni di 
giardinaggio e manutenzione del verde al Cimitero Comunale", 
nonchè lo svolgimento delle prestazioni di "inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni, estumulazioni, traslazioni" per n. 24 (ventiquattro) mesi, 
mediante procedura negoziata telematica tramite Me.PA con la 
Richiesta di Offerta (R.d.O.) con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Determina a contrarre. 
Approvazione atti di gara. CIG: 81451240F6.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto 
Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  7029  del  20/05/2019,  relativo  al  conferimento
dell’incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.Lgs.n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
Ritenuto di  dover  procedere  con  urgenza  all’indizione  di  gara  da  avviare  mediante
procedura negoziata, giusta art. 36 – secondo comma lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
tramite il  Me.Pa.,  per l’affidamento del Servizio in argomento, stante l’imminente termine
del regime di prorogatio, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre
di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione,
prevede per gli Enti Locali:
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 la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzare i parametri qualità/prezzo come limiti massimi la cui
violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa
di responsabilità amministrativa;

 l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ad € 5.000,00 e al di sotto
della soglia comunitaria, così come disposto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006,
modificato  dall’art.  1,  comma  502  della  Legge  208/2015,  e  ss.mm.ii.,  la  cui
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32 del
19/04/2019: “Fermo restando quanto previsto dagli  articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: 

a)  per  affidamenti  di  importo inferiore a 40.000 euro,  mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro
per  i  lavori,  o alle  soglie  di  cui  all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante
procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  tre  operatori
economici  per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le  forniture  di  almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”;

Dato atto altresì che:
• l’appalto ha per oggetto il “Servizio di guardiania, pulizia, operazioni di giardinaggio

e  manutenzione  del  verde  al  Cimitero  Comunale”,  nonché  lo  svolgimento  delle
prestazioni di “inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni” per la
durata di 24 (ventiquattro) mesi;

• l’importo posto a base di gara e, quindi, soggetto a ribasso, è di €. 118.632,00;
• il  quadro  economico che  segue,  quantifica  un  fabbisogno  di  complessivi

€.  149.641,04       così ripartiti:
Importo posto a

base di gara
soggetto ribasso

Oneri per la
sicurezza non

soggetti a ribasso

Iva 22% Contributo ANAC

€. 118.632,00 €. 4.000,00 €. 26.979,04 €. 30,00

                                   

Presa visione  del  sito  web  www.acquistinretapa.it e  rilevato  che  per  l’affidamento  da
effettuarsi tramite ricorso al Me.Pa. il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-
line di servizi, offerti da una pluralità di fornitori con la possibilità di scegliere quelli meglio
rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.);
Tenuto  conto  che ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  di
selezione,  il  Settore Manutenzioni  –  Servizi  –  Suap,  farà dunque riferimento a soggetti
presenti sul Me.Pa. nella categoria di riferimento. Resta salvo ed impregiudicato il  diritto
insindacabile di annullare, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
richiesta di  danni,  indennità o compensi  da parte dei  concorrenti  e/o dell’aggiudicatario,
nemmeno  ai  sensi  degli  artt.  1337  e  1338  del  c.c.,  ovvero  di  diritto  di  sospendere  in
qualsiasi  fase questa procedura negoziata.  Pertanto in  nessuna di  tali  ipotesi  matura il
diritto per i concorrenti a richiedere qualsivoglia indennizzo o rimborsi di sorta;
Visto il Disciplinare di Gara, il Capitolato di gara ed i relativi allegati predisposti dal Settore
VI Manutenzione – Servizi - SUAP;
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Accertato  che la spesa troverà copertura al competente Capitolo di Bilancio, cosi come
riportato dal Responsabile del Settore IV mediante prenotazione di spesa posto in calce alla
presente;
Visti :

 l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e smi;
 l'art. 4 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi che prevede la distinzione

delle  funzioni  proprie  degli  organi  di  indirizzo  e  direzione  politica  rispetto  alle
competenze  e  responsabilità  dei  dirigenti,  riservando  a  questi  ultimi,  tra  l'altro,  i
compiti di gestione amministrativa;

 l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 il  Decreto legislativo 19 aprile  2017 n.  56  “Disposizioni  integrative e correttive al

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte;

1. di  avviare le  operazioni  di  gara  a  Procedura Negoziata con il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  giusta  artt.  36  e  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, tramite ricorso al Me.PA con
Richiesta di Offerta, per l’affidamento del “Servizio di guardiania, pulizia, operazioni
di  giardinaggio  e  manutenzione  del  verde  al  Cimitero  Comunale”,  nonché  lo
svolgimento  delle  prestazioni  di  “inumazioni,  tumulazioni,  esumazioni,
estumulazioni, traslazioni”  per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di
proroga di ulteriori mesi 6 (sei), per una spesa complessiva di €.   149.641,04       così
ripartita:

Importo posto a
base di gara

soggetto ribasso

Oneri per la
sicurezza non

soggetti a ribasso

Iva 22% Contributo ANAC

€. 118.632,00 €. 4.000,00 €. 26.979,04 €. 30,00

                                   

2. di  approvare  con  questo  provvedimento  il Capitolato  Speciale  d’Appa  lto,  il  
Disc  iplinare di Gara ed i relativi Modelli  ;

3. di dare atto che per la presente procedura ad evidenzia pubblica è stato rilasciato
dall’ANAC il seguente codice C.I.G.: 81451240F6  ;

4. di prenotare la somma complessiva di € 149.611,04 al Cap.  1488/06 del  Bilancio
di previsione 2019/2021 epigrafato: “Cimitero  comunale – prestazione di servizio”
come di seguito riportato:
• € 73.611,04 nel Bilancio di previsione – annualità 2020;
• € 76.000,00 nel Bilancio di previsione – annualità 2021;

5. di impegnare la somma di  €.30,00  al Cap. 263.03 del Bilancio finanziario 2020 -
epigrafato: “Versamento diritti di istruttoria ad altri Enti: VV.F. ANAC, etc.”;

6. di dare atto  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
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7. di stabilire che, la Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di annullare,
non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c., ovvero di diritto di sospendere in qualsiasi fase
questa procedura negoziata. Pertanto in nessuna di tali ipotesi matura il diritto per i
concorrenti a richiedere qualsivoglia indennizzo o rimborsi di sorta;

8. di pubblicare  il  presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza
agli  obblighi di  pubblicazione di  cui  al  combinato disposto dell’ art.  37 del  D.Lgs.
33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

9. di trasmettere questo provvedimento al settore finanziario per gli  adempimenti di
competenza.

                                                         

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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