COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

********
DETERMINAZIONE

N. 145 del Reg.

Data 30/01/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Affari Generali"
SERVIZIO: PERSONALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE
LAMPADE VOTIVE. MODIFICA DELL'ART. 5 CAPITOLATO SPECIALE E DEL QUADRO
ECONOMICO. APROVAZIONE ATTI.

Redatta da: ZACCARIA FRANCESCA
FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. NACCI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 145 DEL 30/01/2019 DEL SETTORE Affari Generali

IL DIRIGENTE
Premesso che: Con determinazione dirigenziale n. 49 del 17.01.2019 per le motivazioni espresse nella
narrativa del suddetto atto, si approvavano gli atti allegati per farne parte integrante e sostanziale e
costituenti il progetto redatto a norma dell’art. 23 comma 15 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. da porre a base di
gara per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive , con valore stimato della
concessione per anni 4 di € 562.709, 89 oltre Iva, con facoltà dell’Amministrazione di rinnovare il contratto
alle medesime condizioni di anni quattro, oltre alla proroga di 6 mesi per il periodo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure di gara;
a. Relazione Tecnico illustrativa ;
b. Capitolato speciale descrittivo;
c. D.U.V.R.I;
d. Prospetto economico degli oneri per l’acquisizione dei servizi;
c. Quadro economico;
d. Schema di contratto.
Con il medesimo provvedimento si demandava all’ufficio “Gare e Appalti” ogni altro adempimento
necessario del servizio di che trattasi con individuazione del fornitore mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,con il criterio dell’offerta econonomicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 co.3 del su citato codice Appalti, conferendo alla Stazione Unica Appaltante( SUA) di
Brindisi la competenza in ordine alla procedura di gara in argomento;
Contestualmente si dava atto altresì, che quanto alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 3 della
Legge 13.8.2010 n. 136, come modificato dall’art. 7 comma 1 D.L.n. 187 del 12.11.2010, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice Identificativo Gara(CIG) risulta essere
7747092E8C;
Che l’ufficio Gare e Appalti con determinazioni dirigenziali nn. 70 e 119 rispettivamente del 21.01.2019 e
del 25.01.2019, tra l’altro, trasmetteva per quanto di competenza, alla Provincia di Brindisi SUA, gli atti
della procedura di gara in argomento;
Che la SUA Provincia di Brindisi in data 29.01.2019, inviava comunicazione a questo ufficio attraverso la
modalità “conversazioni interne” della piattaforma sua.provincia.brindisi.it.gare/conversazioni, chiedendo
la modifica dell’art. 5 del Capitolato Speciale descrittivo e del relativo quadro economico, in quanto dai
predetti documenti non si evinceva la corrispondenza dell’importo complessivo del valore della
concessione rispetto all’opzione rinnovo dei quattro anni considerata negli atti di gara trasmessi alla su
indicata Stazione Unica Appaltante;
Che pertanto, con il presente atto, necessita apportare le modifiche necessarie all’art. 5 del Capitolato
Speciale, e al quadro economico , considerando così la somma del valore stimato della concessione di anni 4
oltre all’opzione rinnovo di anni 4 pari ad € 1.125.419,77 oltre IVA;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica dell’art. 5 del capitolato speciale e del relativo
quadro economico che con il presente atto si approvano e si allegano per farne parte integrale sostanziale
dello stesso ;
VISTI:
- la Convenzione stipulata in data 30/06/2016 tra il Comune di Ostuni e la Stazione Unica Appaltante (Sua)
Provincia di Brindisi;
- il “Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi”, disciplinante le
finalità, i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
Visto il C.I.G attribuito con n_7747092E8C;
Ritenuto, pertanto necessario di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del 7-12-2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 08-08-2018 di nomina dei dirigenti dell’Ente;

Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visti:
a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
b) la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 –
Documento Unico di Programmazione;
c) la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
trasfuse:
1) Di approvare le modifiche dell’ art. 5 del Capitolato Speciale e del relativo Quadro Economico, con
riferimento al valore complessivo stimato della concessione di anni quattro oltre opzione rinnovo di anni
quattro pari ad € 1.125.419,77 oltre Iva, nella procedura di affidamento in concessione dei servizi cimiteriali
e delle lampade votive, che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrale e sostanziale:
- Capitolato Speciale
- Quadro Economico;
2) Di trasmettere il presente provvedimento e gli allegati, all’ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti
consequenziali alla presente determinazione, ivi compresa la integrazione dell’impegno di spesa per il
versamento a favore Anac;
3) Di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della
provincia di Brindisi alla quale è demandato l’espletamento dell’intera procedura di gara così come previsto
dal Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi;
4) di dare atto che quanto alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136,
come modificato dall’art. 7 comma 1 D.L.n. 187 del 12.11.2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari. Il codice Identificativo Gara (CIG) risulta essere 7747092E8C;
5)Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dall’art. 37
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,
mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto
legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con
apposito link.”
8).Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché Dirigente
competente all'emanazione dell'atto è il dott. Maurizio Nacci, Dirigente del Settore Affari Generali,
Cimiteriali e Demografici, Attività Produttive, Suap, Gestione Giuridica del Personale, Sport –Turismo, per
il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei
dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.”
9)Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.”
(estensore F. Zaccaria)

