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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI OTTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MALV2015 DI
SENORBI'.

Il giorno 18/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI OTTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MALV2015 DI
SENORBI'.
Proposta N.881 del 11/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 7/2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi, tra cui l’Ing.
Stefania Mameli quale Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva;
RISCONTRATA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi
di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che dal 2017 è stata esternalizzata la gestione delle operazioni di tumulazione ed
inumazione a terra nel cimitero comunale;
RICHIAMATA la determinazione Area 4 n. 214 del 24.12.2019 di affidamento ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Malv 2015 Soc. Coop. Sociale con sede in Senorbi (SU) via Perugia
snc – P.IVA 03612750921, il servizio di gestione degli interventi nel cimitero comunale di San
Sperate per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, la quale ha offerto un ribasso del 33,978%
sull’importo posto a base di gara;
PRESO ATTO l’appalto del servizio in argomento è prossimo alla scadenza e l’Ufficio sta
predisponendo per l’indizione di una nuova gara;
RITENUTO pertanto improcrastinabile garantire il servizio di sola tumulazione e inumazione
trattandosi di servizio di pubblico interesse, nelle more della predisposizione di un appalto di
servizi pluriennale e con prestazioni aggiuntive richieste dall’Amministrazione e finalizzate alla
valorizzazione ed alla cura del Cimitero Comunale;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio in argomento dal 01.01.2021 al
31.08.2021 ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta Malv 2015 Soc.
Coop. Sociale con sede in Senorbi (SU) via Perugia snc – P.IVA 03612750921 che, sentita per le vie
brevi, ha confermato di essere disponibile ad effettuare il servizio in argomento agli stessi patti e
condizione dell’affidamento originario per gli importi unitari per ogni singola prestazione indicato
nei prospetti riepilogativi di seguito riportati a cui va applicato il ribasso del 33,978% offerto in
sede di gara:
a)SERVIZIO TUMULAZIONE CON DUE OPERATORI SITUAZIONE PIU’ COSTOSA
Costo orario
num.ore
valore €
26
2
28
2
N. 1 OPERAIO SEMPLICE
€ 52,00
N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO
€ 56,00
totale manodopera
€ 108,00
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UTILE IMPRESA
SPESE GENERALI
SPESE PER MATERIALI (in caso di chiusura loculo
con adesivo TIPO Fischer KD high tack ns e
mattoni)
SPESA COMPLESSIVA PER TUMULAZIONE

€ 16,20
€ 16,20
€ 46,00

€ 186,40

b)SERVIZIO TUMULAZIONE CON DUE OPERATORI SITUAZIONE MENO COSTOSA
Costo orario
num.ore
valore €
26
2
28
2
N. 1 OPERAIO SEMPLICE
€ 52,00
N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO
€ 56,00
totale manodopera
€ 108,00
UTILE IMPRESA
€ 16,20
SPESE GENERALI
€ 16,20
SPESE PER MATERIALI (in caso di chiusura loculo € 12,20
con adesivo TIPO Fischer KD high tack ns e lastra
prefabbricata fornita direttamente dal Comune)
SPESA COMPLESSIVA PER TUMULAZIONE
€ 152,60

VISTA la Legge Regionale n. 32/2018 ed in particolare l’art. 5 comma 5 e le disposizioni transitorie
di cui all’art. 50;
DATTO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito il DURC in
corso di validità, dal quale si rileva che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi;
DATO ATTO che l’ANAC ha rilasciato, per la presente procedura, il seguente codice identificativo di
gara: CIG Z7C2FBACA7;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della predisposizione e definizione
di un appalto di servizi pluriennale e con prestazioni aggiuntive richieste dall’Amministrazione e
finalizzate alla valorizzazione ed alla cura del Cimitero Comunale, alla ditta Malv 2015 Soc. Coop.
Sociale con sede in Senorbi (SU) via Perugia snc – P.IVA 03612750921, il servizio di gestione degli
interventi di inumazione e tumulazione nel cimitero comunale di San Sperate per il periodo
01.01.2021/31.08.2021, alle stesse condizioni di cui all’affidamento con Determinazione Area 4 n.
214/2019 e scrittura privata REP. N. 125 del 18.12.2019;
DI DARE ATTO CHE:
- il servizio è quantificato a misura e quindi, verranno liquidate le quantità effettivamente
rese, pertanto l’importo posto a base di gara e di aggiudicazione è relativo al valore
presunto, indispensabile per poter quantificare la singola prestazione indicata nel modulo
offerta approvato con la determinazione a contrarre e verranno disposte le liquidazioni
delle prestazioni effettivamente rese e quantificate per ciascun intervento sulla base dei
prezzi unitari offerti in sede di gara;
DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la spesa complessivamente pari ad € 6.000,00 sul
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bilancio 2020/2022 annualità 2021, sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 9 "Servizio necroscopico e cimiteriale" - Titolo 1 "Spese Correnti" Macroaggregato
103
"Acquisto
di
beni
e
servizi",
Capitolo
PEG 1105303 "Servizio di gestione cimitero";
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del citato T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Lussu M)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 881 del 11/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 881 del 11.12.2020 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione,
da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO
SERVIZIO PER MESI OTTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MALV2015 DI SENORBI'.

Nr. adozione settore: 235
Nr. adozione generale: 748
Data adozione:
18/12/2020
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/12/2020

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 235; Numero Registro Generale: 748 del 18/12/2020 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
18/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 02/01/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
MESI OTTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MALV2015 DI SENORBI'.

