
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 316 

 

Data adozione atto: 05/11/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2019 AL 
31.12.2021 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SALVATORE MELE DI MAMOIADA 
(NU)  CIG 760593581D 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con i l quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 04/04/2013 è stato approvato il Regolamento della 
Polizia Mortuaria, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 257, in data 24/08/2018, esecutiva, si è stabilito di 
procedere all’espletamento di una procedura negoziata previa indagine di mercato, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio specificato in oggetto; 

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 lett. c)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese: 
a) Concordia Servizi srl, con sede in AGRIGENTO; 
b) ALI Assistenza Lavoro Integrazione, con sede in CAGLIARI; 
c) Mele Salvatore con sede in MAMOIADA (NU); 

VISTO il verbale delle operazioni di gara in data 11/10/2018 allegato sotto la lettera A) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Commissione ha 
valutato positivamente l’offerta presentata dall’operatore economico Mele Salvatore con sede in Corso 
Vittorio Emanuele III, n. 51 a Mamoiada (NU) – PIVA 01171220914 che ha offerto un ribasso percentuale del 
5,103% pari ad un importo complessivo dell’appalto di euro 57.091,29 oltre l’IVA di legge; 

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con esito positivo; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato emesso in data 04/07/2018; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 760593581D; 

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 
 

1. DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto del servizio in oggetto all’impresa Mele Salvatore con sede in Corso 
Vittorio Emanuele III, n. 51 a Mamoiada (NU) – PIVA 01171220914; 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 57.091,29, a cui si aggiunge 
l’IVA di legge e quindi per un importo complessivo di € 69.651,36; 

 

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per € 23.217,12 sul capitolo 
165701 per ognuno degli esercizi finanziari dei Bilanci 2019 – 2020 - 2021: 

 

5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, 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; 

 

7. 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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
comunque 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; 

 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

9. DI DARE ATTO che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula 
del contratto d’appalto; 

 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 76 Nr. adozione generale: 316
05/11/2018Data adozione:

30/10/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/10/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  05/11/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/11/2018. 

 
Mamoiada, 05/11/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


