COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 518 del 08/11/2021
Registro generale n. 1574 del 19/11/2021
OGGETTO: Aggiudicazione efficace del servizio di “Gestione del cimitero comunale, comprese le
attività di polizia mortuaria e di manutenzione ordinaria” – CIG ZEF33277D7 CIG:
ZEF33277D7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 29/06/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul Lavoro e
Protezione Civile, dall’1/07/2021 al 31/12/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011, per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 10/06/2021 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) 2021/2023 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;
Richiamata la determinazione registro generale n° 1245 del 30/09/2021 con la quale è stato affidato l’appalto del servizio
di “Gestione del cimitero comunale, comprese le attività di polizia mortuaria e di manutenzione ordinaria” – CIG
ZEF33277D7, di cui al dettaglio riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all’operatore economico
C.O.L.V. Cooperativa sociale con sede legale in 09040 Villaputzu (SU), via Verdi, 51 - partita IVA/Codice fiscale
02808140921 – PEC cooperativacolv@pec.it, per un corrispettivo contrattuale di € 32.538,00, oltre IVA al 22%, giusta
l’offerta n° 1126034 presentata in sede di gara;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120;
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Visto l'art. 51 del Decreto Semplificazioni-bis, valido fino al 30 giugno 2023, che introduce importanti misure in materia di
affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;
Visto il punto 4.2.4 delle Linee Guida Anac n° 4 di cui sopra, che dette le regole da seguire per la stipula del contratto nel
caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro;
Preso atto che Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due pareri sui quesiti 753 e 764, in materia di semplificazioni
(d.l.76/2020 convertito in legge n° 120/2020) su istanze di chiarimento, pervenute da alcune stazioni appaltanti, attinenti
le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, sotto i 150 mila euro, e per servizi e forniture sotto i
75.000 euro. Il Dicastero ha pertanto chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare
motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di
pervenire rapidamente agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle;
Visti gli atti della procedura di Trattativa Diretta n° 1838876 creata in data 23/09/2021 sul portale MePA;
Considerato che la Trattativa Diretta n° 1838876, inserita tramite il portale MePA, con scadenza per la presentazione
dell’offerta alle ore 18:00 del giorno 26/09/2021, è stata effettuata con la procedura di “Affidamento diretto (art. 1, comma
2, lettera a), L. 120/2020”, con la modalità di definizione dell’offerta mediante ribasso a corpo, derivante dall’applicazione
della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, espressa dall’operatore economico invitato alla trattativa, ex
comma 9-bis dell’art. 36, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120 si è proceduto a dare
esecuzione del contratto, in attesa di completare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
Dato atto che il RUP, Geom. G. Lilliu, ha completato la verifica dei requisiti, con esito positivo, giusto i documenti prot. n°
28028 del 06/11/2021 dell’Agenzia delle Entrate e prot. n° 27434 del 02/11/2021 del Ministero della Giustizia;
Accertata inoltre, la regolarità contributiva dell’operatore economico in questione, come risulta dal Durc On line n°
protocollo INAIL_29013276 del 09/09/2021 e dell’assenza nella sezione “Annotazioni riservate” del portale
www.anticorruzione.it, di annotazioni iscritte a carico dell’operatore economico C.O.L.V. Coop. Sociale, giusto la verifica
effettuata in data 27/09/2021;
Considerato che sulla base degli accertamenti della verifica dei requisiti, effettuata dal RUP, conclusisi con esito positivo,
l’aggiudicazione fatta con la determinazione registro generale n° 1245 del 30/09/2021 è divenuta efficace ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016;
Preso atto del contratto di stipula del 01/10/2021, effettuato tramite il portale Acquistinretepa.it, relativo all’offerta n°
1126034, sottoscritta dal Sig. Faa Antonello, in qualità di Rappresentante legale dell’operatore economico C.O.L.V.
Cooperativa sociale, con sede legale in 09040 Villaputzu (SU), via Verdi, 51 - partita IVA/Codice fiscale 02808140921, per
l’importo di € 32.238,00 oltre € 300,00 quali oneri di sicurezza;
Visto il verbale di “Avvio di esecuzione del contratto” sottoscritto in data 12/10/2021, ove si da atto che il servizio ha avuto
effettivo inizio il giorno 09/10/2021;
Preso atto che la spesa complessiva di € 39.696,36, relativa all’appalto in questione, è imputata nel Bilancio Comunale in
corso come segue:

Capitolo

Anno

00424500

2021

Entrat
a (E)
Spesa
(S)
(S)

00424500

2022

(S)

N°
Accertamento
N° Impegno
provv.
2021/252

Piano dei Conti
Finanziario (V
Livello)/Siope

Descrizione

U.1.03.02.99.999

SERVIZI CIMITERIALI

9.696,36

2022/252

U.1.03.02.99.999

SERVIZI CIMITERIALI

30.000,00

Importo €
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Atteso dover disporre l’efficacia dell’aggiudicazione relativa all’appalto per l’affidamento del servizio di “Gestione del
cimitero comunale, comprese le attività di polizia mortuaria e di manutenzione ordinaria” – CIG ZEF33277D7, e
contestualmente assumere gli impegni definitivi già assunti con la determinazione registro generale n° 1245 del
30/09/2021, confermandone i relativi importi;
Preso atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Lilliu con la predisposizione degli atti propedeutici e
della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti in
materia di contratti pubblici oltreché alle esigenze della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
Vista la legge n° 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
Vista la legge Regionale n° 8/2018;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120;
Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n° 77
Vista la normativa relativa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione relativa all’appalto per l’affidamento del servizio di “Gestione del cimitero
comunale, comprese le attività di polizia mortuaria e di manutenzione ordinaria” – CIG ZEF33277D7, di cui al dettaglio
riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all’operatore economico C.O.L.V. Cooperativa sociale con
sede legale in 09040 Villaputzu (SU), via Verdi, 51 - partita IVA/Codice fiscale 02808140921 – PEC
cooperativacolv@pec.it, per un corrispettivo contrattuale di € 32.538,00, oltre IVA al 22%, giusta l’offerta n° 1126034
presentata in sede di gara;
di impegnare la spesa complessiva di € 39.696,36 nel Bilancio Comunale in corso, come indicato nel sottostante
prospetto contabile:
Capitolo

Anno

2021

Entrat
a (E)
Spesa
(S)
(S)

00424500
00424500

N°
Accertamento
N° Impegno

Piano dei Conti
Finanziario (V
Livello)/Siope

Descrizione

Importo €

2021/252

U.1.03.02.99.999

SERVIZI CIMITERIALI

9.696,36

2022

(S)

2022/252

U.1.03.02.99.999

SERVIZI CIMITERIALI

30.000,00

di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi;
di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 20 Aprile 2013, n° 33, sulla home page del sito informatico
dell’Ente www.villacidro.gov.it nella sezione “Trasparenza valutazione e merito”;
di dare atto che:
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, ex comma 7 del citato articolo;
per il servizio oggetto del presente atto, si è provveduto a elaborare il DUVRI ex articolo 26 comma 3 del D.
Lgs. 81/2008, poiché per l’esecuzione del contratto si riscontra sovrapposizione di attività lavorativa tra
lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di
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-

condivisione di attività lavorativa ovvero a interferenze dovute alla presenza di soggetti che hanno accesso al
cimitero in qualità di pubblico;
Ai sensi dell’art.1, comma 4, Legge 11 settembre 2020, n° 120, la cauzione provvisoria non è dovuta;
per le motivazioni riportate nella premessa, l’aggiudicatario sarà esonerato dal costituire la “garanzia definitiva”
prevista dall’articolo 103, comma 11, del d. Lgs. n° 50/2016;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 08/11/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:08/11/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL
LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 19/11/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.99.999

12.9

424500

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 2242

€ 9.696,36

Impegno

252

Descrizione Creditore
C.O.L.V. Coop. Sociale

Descrizione Impegni Assunti
Servizi cimiteriali

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.99.999

12.09

424500

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

252

N. 26

Importo
€ 30.000,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
C.O.L.V. Coop. Sociale

Descrizione Impegni Assunti
Servizi cimiteriali

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 19/11/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 19/11/2021

L'addetto alla pubblicazione
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PANI FRANCESCA
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