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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

74 25/02/2019 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 24 22/02/2019 

 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO SALME E 
MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2022. CIG 
7807167604. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
Premesso che: 
– con provvedimento di Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato il bilancio per l’esercizio di 

previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2018, integrata con deliberazione giuntale n. 70 del 

20.07.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 - 2020 e correlato Piano Dettagliato 
degli Obiettivi (PDO) e delle performance; 

– con provvedimenti di Consiglio comunale n. 23 del 28.06.2018, 43 del 17.10.2018 e 47 del 30.11.2018 sono 
state approvate le variazioni n. 1 – 2 - 4 al bilancio di previsione 2018 - 2020; 

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 14.11.2018, ratificata dal Consiglio Comunale, è stata 
approvata la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018 – 2020; 

– i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore massimo stimato pari ad Euro 218.278,50, 
comprensivo delle variazioni previste dall'art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e degli oneri di sicurezza 
per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, mentre l’IVA è esclusa ed sono finanziati con fondi propri di 
bilancio; 

– che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile 
dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

– tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 
Rilevata la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di 
seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022; 
Atteso che il servizio è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 di 
cui all’art. 21 comma 6 D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n 
S00461990301201900009; 
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 che l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012 e ss.mm.ii., sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) …''; 
Precisato che l’affidamento di cui trattasi risulta essere tra quelli previsti nella piattaforma CONSIP – MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) all’interno del Bando “Servizi”, in particolare nella categoria “Servizi 
Cimiteriali e Funebri”; 
Ritenuto: 
– di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla presente determinazione mediante procedura 

negoziata previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo e consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) a tutti gli operatori economici abilitati al Bando 
“Servizi” nella categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri” della piattaforma MEPA che chiederanno di essere 
invitati alla gara a seguito della pubblicazione di apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, 
corredato da tutta la documentazione di gara e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016; 
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– di predisporre apposito verbale di esame delle manifestazioni di interesse pervenute precisando che lo 
stesso resterà secretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

– di stabilire che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 182.043,00 IVA esclusa, (costi per la 
sicurezza non soggetto a ribasso d'asta pari a € 5.670,00) 

– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere 
il presente appalto in lotti funzionali in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla 
realizzazione del servizio nel suo complesso;  

–  di prevedere la facoltà di subappaltare; 
– di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni di interesse in gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’avviso esplorativo sul profilo della Stazione Appaltante http://www2.comune.tavagnacco.ud.it; 
– di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 15 decorrenti dall’invio della lettera di invito sulla piattaforma 

MEPA; 
Ritenuto altresì di stabilire che: 
– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

a. idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI al Codice. 

b. Idoneità professionale: (In caso di cooperative o consorzi di cooperative) essere iscritto ai sensi del 
D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 
(ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in 
caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale. 

c. capacità economica e finanziaria: possedere un Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno 
degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di invio della lettera di invito a presentare 
offerta (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 80.000,00, esclusi oneri fiscali;  

d. Capacità tecnico organizzativa: aver eseguito nell’ultimo triennio (01.12.2015-30.11.2018) servizi di 
seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri comunali per un importo complessivo nei tre anni non 
inferiore a € 120.000,00.  

– l’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. b) del Codice;  

– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

Dato atto  che: 
a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C. e l’importo 
dovuto è pari ad € 225,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture e sarà versato dall’Ente a seguito di comunicazione da parte dell’autorità stessa mediante 
l’emissione del Bollettino MAV; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare 
(CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 7807167604; 
c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 
medesima legge; 

Predisposta, ad integrazione di quanto già previsto in modalità standard dal portale CONSIP – MEPA, la seguente 
documentazione di gara, da allegare alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

˗ Relazione tecnica illustrativa; 
˗ Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
˗ Modello manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
˗ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
˗ Disciplinare di gara e relativi allegati; 
˗ Schema Lettera di invito; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per cui non necessita 
l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria, prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI: 

˗ lo Statuto dell’Ente; 
˗ il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
l. n. 142 del 05.05.2009”; 

˗ il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
˗ il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
˗ il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
˗ la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
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˗ il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
80 del 28.06.1996; 

Ritenuta competenza del sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei 
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente 
 

D E T E R M I N A  
 
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. DI PROCEDERE all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto dei servizi di seppellimento salme e 
manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022, mediante procedura 
negoziata previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo e consultazione ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) a tutti gli operatori economici 
abilitati al Bando “Servizi” nella categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri” della piattaforma MEPA che 
chiederanno di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione di apposito avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara e con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

2. DI PRECISARE  
a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 182.043,00 IVA esclusa, (costi per la 

sicurezza non soggetto a ribasso d'asta pari a 5.670,00) 
b) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile 

suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto in quanto la completa funzionalità 
dell’intervento è data dalla realizzazione del servizio nel suo complesso; 

c)  di prevedere la facoltà di subappaltare; 
d) di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni di interesse in gg. 15 decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo della Stazione Appaltante sul sito 
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it; 

e) di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 15 decorrenti dall’invio della lettera di invito; 
f) verrà predisposto apposito verbale di esame delle manifestazioni di interesse pervenute 

precisando che lo stesso resterà secretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 

3. DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è garantire il corretto funzionamento dei servizi 

cimiteriali e delle strutture in essi presenti; 
b) l’oggetto del contratto sono i servizi di seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri comunali 

per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022; 
c) il contratto verrà stipulato mediante piattaforma MEPA; 
d) i criteri di selezione degli operatori economici sono  

• idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. 

• Idoneità professionale: (In caso di cooperative o consorzi di cooperative) essere iscritto ai sensi 
del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di 
appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale. 

• capacità economica e finanziaria: possedere un Fatturato globale minimo annuo, riferito a 
ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di invio della lettera di invito a 
presentare offerta (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 80.000,00, esclusi 
oneri fiscali;  

• Capacità tecnico organizzativa: aver eseguito nell’ultimo triennio (01.12.2015-30.11.2018) 
servizi di seppellimento salme e manutenzione nei cimiteri comunali per un importo complessivo 
nei tre anni non inferiore a € 120.000,00.  

e) l’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett. b) del Codice; 

4.  DI APPROVARE il seguente documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto: 
• Relazione tecnica illustrativa; 
• Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
• Modello manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
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• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
• Schema Lettera di invito; 

5. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
7807167604;  

6. DI DARE ATTO le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

7. DI DARE ATTO che il sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio e, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di 
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

8. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto, compatibilmente con le disponibilità economiche di 
bilancio e in base all’esito della procedura di selezione, con successivo e separato atto.  

9. di dare atto che è dovuto un contributo pari ad € 225,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarà versato dall’Ente a seguito di comunicazione da 
parte dell’autorità stessa mediante l’emissione del Bollettino MAV. 
 
  

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

74 25/02/2019 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 24 25/02/2019 

 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO SALME E 
MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2022. CIG 
7807167604. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 25/02/2019 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 12/03/2019. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 25/02/2019 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Arianna Cristofoli 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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