SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena )

3° SETTORE LLPP TECNICO MANUTENTIVO
3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo
Inserimento N. 177 del 08/04/2021

Determinazione n. 175 del 09/04/2021
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SERVIZI
DI PULIZIA DELLE AREE INTERNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SAN
CESARIO SUL PANARO, TRIENNIO 2022 – 2024, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
-

-

-

che il settore III “LL.PP. - Tecnico manutentivo” provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le strade comunali e vicinali di pubblico transito, del verde
pubblico, delle fognature comunali e di tutto il patrimonio di proprietà comunale, ivi
compreso il cimitero comunale;
che in occasione di funerali presso il cimitero comunale, il Comune di San Cesario sul
Panaro deve garantire mediante personale specializzato l’espletamento di tutte le
operazioni ed i servizi necessari alla sepoltura o alla tumulazione della salma, nonché le
operazioni di estumulazione ed esumazione con la raccolta dei resti mortali e le
traslazioni di salma;
che all’interno del cimitero sono presenti circa 1690 mq. di aree verdi, siepi, essenze ed
alberature (11 esemplari) e n. 7 impianti di irrigazione per cui è necessario eseguire
operazioni di sfalcio, potatura e manutenzione diverse volte l’anno;
che è necessario eseguire anche le operazioni di pulizia dei padiglioni e lo svuotamento
dei cestini (Cimitero monumentale, Padiglione Fazzini, Padiglione Ampliamento
Autostrada, locali di servizio, Chiesa, camera mortuaria, vialetti e percorsi, servizi
igienici);

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 415 del 14/09/2018, per effetto
della quale è stata approvata l’aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8
del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50 dei “SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI E SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE INTERNE PRESSO IL
CIMITERO DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO, TRIENNIO 2019/2021”, in
favore della Ditta C.F.P. Soc. Coop., con sede in Modena, Strada S.Anna, 636 – C.F. e P.IVA
00289340366, con offerta pari ad €.68.381,40 sull’importo stimato posto a base di gara di €
98.000,00, oltre gli oneri per la sicurezza del cantiere (€ 250,00), per un totale di €.68.631,40
oltre I.V.A. 22% (€.15.098,91) e quindi per l’ammontare complessivo di €.83.730,31;
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DATO ATTO che, in previsione della scadenza (31/12/2021) del contratto d’appalto in
oggetto è necessario attivare la procedura di gara per l’affidamento e conseguente stipula del
contratto funzionale all’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto per il prossimo triennio
2022/2024;
RICHIAMATA la propria Determinazione a contrattare n. 79 del 15/02/2021, per effetto
della quale sono state indette le procedure di gara per l’affidamento e la conseguente stipula del
contratto funzionale relativo ai “Servizi cimiteriali, servizi di manutenzione delle aree verdi e
servizi di pulizia delle aree interne presso il cimitero del Comune di San Cesario sul Panaro,
triennio 2022 – 2024 tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa)”;
PRECISATO che nella medesima Determinazione n. 79/2021 si è dato atto di procedere
all’affidamento dell’appalto pubblico per l’esecuzione dei servizi in oggetto, con le modalità e il
procedimento sotto indicati:




metodo di gara – affidamento diretto previa richiesta di offerta (Trattativa Diretta
MEPA) con consultazione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2 lett. a) del
D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020;
criterio di aggiudicazione - criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016;

e che la richiesta di offerta verrà espletata nel pieno rispetto delle disposizioni contenute
nell’articolo 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, facendo ricorso al mercato elettronico MEPA
mediante apposita “Trattativa Diretta” nell’area merceologica nell’area merceologica STRADE,
VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, categoria “Servizi cimiteriali e
funebri”;
PRECISATO, altresì, che il valore economico stimato dei servizi posto a base di gara
nella trattativa diretta MEPA è di € 61.560,00 (a corpo e a misura) e che i costi relativi alla
sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 150,00, per un importo complessivo
dell’appalto pari ad € 61.710,00;
DATO ATTO che l’importo sopra riportato è stato calcolato moltiplicando il costo
attualmente in vigore delle varie operazioni cimiteriali per il numero medio delle operazioni
eseguite nell’ultimo triennio, precisando che il concorrente è tenuto a produrre i propri prezzi
unitari relativi alle varie operazioni cimiteriali occorrenti ;
VISTO che con la determinazione n. 79/2021 è stata approvata anche la lettera di invito
ed i relativi Allegati dal n. 1 al n. 8, che si conservano agli atti del settore III “LL.PP. Tecnico
Manutentivo”;
DATO ATTO che in data 15/02/2021 tramite inserimento della “Trattativa Diretta” n.
1603336 nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell’area
merceologica nell’area merceologica STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL
TERRITORIO, categoria “Servizi cimiteriali e funebri”, con lettera d’invito firmata digitalmente
prot. n. 1883 in pari data, è stata invitata pertanto a presentare la propria migliore offerta, relativa
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ai servizi in oggetto, la ditta a seguito elencata, specializzata nello specifico settore di attività ed
in possesso dell’idoneità e dei requisiti richiesti:


Cooperativa Facchini Portabagagli Soc. Coop., abbreviabile in C.F.P. Soc. Coop., con
sede in Modena, Strada S.Anna, n. 636

DATO ATTO altresì che nella “Trattativa Diretta” e nell’invito di gara si prevedeva per
la presentazione delle offerte il termine del 10/03/2021 ore 18,00, con fissazione della seduta di
gara per il giorno 11/03/2021 alle ore 8,30;
VISTO che alla data di scadenza sopra citata è pervenuta, da parte della ditta invitata
C.F.P. Soc. Coop., l’offerta per i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione delle aree verdi e
i servizi di pulizia delle aree interne presso il cimitero di San Cesario sul Panaro, triennio 2022
– 2024, (OFFERTA avente identificativo unico generato dal sistema n. 983630) per un importo
complessivo di €.60.021,00, pari ad un ribasso percentuale del 2,50% (€.1.539,00) sull’importo
stimato posto a base di gara pari ad € 61.560,00 e quindi per l’importo di €.60.171,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza del cantiere (€ 150,00) oltre I.V.A. 22% (€.13.237,62)
e quindi per l’ammontare complessivo di €.73.408,62;.
PRESO ATTO che la ditta ha correttamente presentato la seguente documentazione
obbligatoria a corredo dell’offerta, come da lettera d’invito, tramite il portale MEPA:








Modulo Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
Modulo Allegato 2 – Dichiarazione relativa all’offerta economica;
Modulo Allegato 4 – Offerta a prezzi unitari
dichiarazione su carta intestata, a firma del legale rappresentante della ditta, nella quale si
descrivono i principali servizi analoghi a quelli in oggetto, eseguiti direttamente negli
ultimi 3 anni per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara,
comprensivi di: oggetto dei servizi, importo dei servizi stazione appaltante (pubblica o
privata), data di ultimazione dell’opera
dichiarazione su carta intestata, a firma del legale rappresentante, nella quale si descrive
dettagliatamente l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta dal concorrente.
Garanzia a corredo dell’offerta:

PRESO ATTO che la ditta individuata dalla procedura in oggetto ha ottenuto
l’abilitazione al bando/categoria specificato in premessa e che CONSIP S.p.a. provvede, a
campione o in caso di fondato motivo, alla verifica presso le autorità/amministrazioni
competenti delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di iscrizione;
DATO ATTO che per i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione delle aree verdi e i
servizi di pulizia delle aree interne presso il cimitero di San Cesario sul Panaro, triennio 2022 –
2024, si farà quindi riferimento alla ditta C.F.P. Soc. Coop., con sede in Modena, Strada
S.Anna, 636 – C.F. e P.IVA 00289340366, ditta esperta nel settore ed individuata a seguito
della procedura sopra descritta, per un importo complessivo di €.73.408,62 IVA 22% inclusa
(€.24.469,54 annuali);
PRECISATO che l’importo sopra citato potrà essere, nel corso di ogni anno, adeguato in
aumento o diminuzione, in base all’effettivo numero di operazioni cimiteriali eseguite;
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DATO ATTO altresì che, come si evince dalla attestazione del RUP in data 08/04/2021,
prot. n. 4286, si è provveduto alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti dall’art.
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’assenza di cause di esclusione dagli appalti
o di cause impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tutti i
soggetti rilevanti ai fini del contratto con la ditta C.F.P. Soc. Coop;
RITENUTO pertanto, con il presente atto, di potere provvedere all’aggiudicazione in via
definitiva con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n.
50;
DATO ATTO che l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015), articolo 1,
comma 629, modifica la modalità di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni e
servizi emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti di Enti Pubblici (c.d. split payment)
introducendo nel D.P.R. 633/72 l’art. 17-ter secondo il quale “1. Per le cessioni di beni e per
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali ..omissis…, per i
quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni
in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta é in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 28/12/2020 –
esecutiva ai sensi di legge – con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 29/12/2020 –
esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 20212023;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell’ex
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Abate Eugenio, responsabile del procedimento,
non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis,
Legge n. 241/1990 e dei codici di comportamento nazionale e comunale;
VISTA la disposizione prot. n. 10246 del 11/07/2019, con la quale il Sindaco ha conferito
ai Responsabili dei Settori le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107, comma 2 e 3 e dell’art.
109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per il periodo che va dal 12/07/2019 al 11/07/2022.
DETERMINA
1) Di approvare l’aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del
D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50 dei “Servizi cimiteriali, servizi di manutenzione delle
aree verdi e servizi di pulizia delle aree interne presso il cimitero comunale di San
Cesario sul Panaro, triennio 2022 – 2024, tramite mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Mepa)” in favore della ditta C.F.P. Soc. Coop., con
sede in Modena, Strada S.Anna, 636 – C.F. e P.IVA 00289340366 con un’offerta
di €.60.021,00, pari ad un ribasso percentuale del 2,50% (€.1.539,00) sull’importo
stimato posto a base di gara pari ad € 61.560,00 e quindi per l’importo di
€.60.171,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza del cantiere (€ 150,00) oltre
I.V.A. 22% (€.13.237,62) e quindi per l’ammontare complessivo di €.73.408,62,
come risultante dal modulo generato dal MEPA - RDO n. 1603336, offerta
n.983630;.
2) Di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha provveduto a consegnare apposita
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 mediante
polizza fidejussoria, svincolabile all’atto di approvazione del C.R.E. e che ha
consegnato apposita polizza di assicurazione contro tutti i rischi per danni di
esecuzione, polizza di assicurazione per responsabilità civile presso terzi ai sensi
del medesimo art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50, nei modi previsti
dalla legge.
3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 192, lett. b) del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267, nonchè
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo 18/04/2016, n. 50 e ss. mm., che il contratto
di appalto, predisposto a corpo e a misura, dovrà essere stipulato in forma pubblica
amministrativa, con spese a totale carico dell’appaltatore
4) Di dare atto che la ditta aggiudicataria in via definitiva sarà unica responsabile in
merito all’applicazione delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni,
nonché di tutti gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi del personale dipendente e collaboratore, durante
l’esecuzione dei servizi in argomento;
5) Di impegnare sul Bilancio Finanziario 2021/2023, esercizi 2022 e 2023, ai sensi
dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad
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obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:
ANNO 2022
Missione

Programma

IMPORTO €.24.469,54
Titolo

Macroagg Capitolo Conto finanziario
r.
12
09
1
03
06655000 U.1.03.02.09.008
Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali. Prestazione di
servizi
Codice CIG: 86299972D1
ANNO 2023
Missione

Programma

IMPORTO €.24.469,54
Titolo

Macroagg Capitolo Conto finanziario
r.
12
09
1
03
06655000 U.1.03.02.09.008
Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali. Prestazione di
servizi
Codice CIG: 86299972D1
6) Di dare atto che l’imputazione contabile per l’annualità 2024 verrà effettuata con
successiva determinazione, dopo l’approvazione del bilancio finanziario
2022/2024 nel medesimo capitolo 06655000 sopra riportato;
7) Di dare atto che il predetto impegno costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni
conseguenti alla procedura di liquidazione.
8) Di dare atto che il pagamento degli impegni suddetti verrà realizzato mediante
successivo atto di liquidazione, dopo l’emissione di regolare fattura da parte della
Ditta fornitrice con scadenza a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura
(dallo SDI) da parte dell’amministrazione comunale, regolarmente vistate dal
responsabile competente
9) Che la ditta potrà emettere fattura solo a seguito della verifica delle regolarità
della prestazione da parte del responsabile del procedimento che autorizzerà tale
emissione.
10) Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della legge di
stabilità 2015 n. 190/2014, a partire dal 01/01/2015 le pubbliche amministrazioni
devono provvedere al pagamento dell’IVA dovuta sui loro acquisti di beni e
servizi, direttamente all’Erario e pertanto suddividere le fatture in due distinti
pagamenti (cd. “split payment”): uno a favore del fornitore per il corrispettivo
della cessione o prestazione e l’altro, per l’importo dell’IVA
12) Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta C.F.P. Soc.
Coop. mediante richiesta del DURC avente scadenza il 20/06/2021;
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13) Di individuare quale responsabile del procedimento il Geom. Eugenio Abate.
14) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 comma 32 legge 190/2012;
15) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Responsabile del Settore II
“Finanziario” e dell’Ufficio Segreteria per quanto di competenza.

San Cesario sul Panaro (MO), 09/04/2021

IL RESPONSABILE
Eugenio Abate

Determinazione n. 175 del 09/04/2021
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot n. 10246 del 11/07/2019)

Originale firmato digitalmente
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