Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
------------Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: UOC Servizi demografici e cimiteriali
Servizio: Servizi Cimiteriali

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VILLAREALE S.R.L.DEI LAVORI DI SCAVO FOSSE PER
INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE E CONSEGUENTE REINTERRO PRESSO IL CIMITERO
CITTADINO DI PIAZZA DEI CIPRESSI.PERIODO DI MESI 8(01/05/2018-31/12/2018).
IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 16.000,00 IVA ESCLUSA CIG Z8723CF34B

Determinazione del Dirigente adottata in data 01/06/2018 n. 764

Proposta N°: 933

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VILLAREALE S.R.L.DEI LAVORI DI SCAVO FOSSE PER
INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE E CONSEGUENTE REINTERRO PRESSO IL
CIMITERO CITTADINO DI PIAZZA DEI CIPRESSI.PERIODO DI MESI 8(01/05/201831/12/2018). IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 16.000,00 IVA ESCLUSA CIG
Z8723CF34B

PRESO ATTO CHE:
•

con determinazione dirigenziale n. 373 del 23/03/2018 il servizio di scavo fosse per
inumazioni in campo comune e conseguente reinterro, considerata l'indisponibilità
della ruspa, è stato affidato per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018, all'Impresa
Villareale srl, sede legale via Segrino,11 20052 Monza, Partita Iva 00804290963
Codice Fiscale 05097480155 in attesa della procedura di affidamento tramite sintel;

•

è stata avviata attraverso la piattafoma Sintel la procedura negoziata per l'affidamento
dei lavori sopra citati e che la stessa è andata deserta;

•

nelle more dell'approvazione di nuovo progetto e dell'esperimento delle relative
procedure di gara ,è indispensabile garantire le operazioni di inumazione in campo
comune poichè trattasi dell'unica forma di sepoltura obbligatoria in capo al comune
prevista della normativa;

•

i servizi cimiteriali con nota del 23/05/2018 ns. Prot. n. 40681 del 24/05/2018
richiedeva all'impresa Villareale la disponibiblità ad accettare nuovo affidamento per il
periodo compreso dall'1/05/2018 al 31/12/2018 valutando che per il completamento
delle suddette attività occorreranno indicativamente 7 mesi;

•

con nota del 24/05/2018 ns.protocollo n.40802, l'impresa Villareale ha manifestato la
propria disponibilità all'affidamento dei lavori di scavo e relativo reinterro mantenendo
gli stessi patti e condizioni del precedente incarico e alle stesse condizioni economiche;

•

alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 Legge
23 dicembre 1999 n.488 inerenti un servizio comparabile con quello relativo alla
presente procedura in oggetto e che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 7
agosto 2012 n.135, il contratto prevederà la condizione risolutiva nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre Centrali di committenza
regionali per il servizio relativo alla presente procedura;

•

il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice degli Appalti)e successivo decreto
correttivo prevede la possibilità di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per
gli importi inferiori ai 40.000,00 euro.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si rende necessario:

1. affidare i lavori di scavo fosse e relativo reinterro per un periodo di mesi otto dall'
01/05/2018 al 31/12/2018 all' impresa Villareale S.r.l., C.F 05097480155 e P.IVA
00804290963, alle stesse modalità operative e tecniche di cui al foglio patti e

condizioni e Piano Sostitutivo della Sicurezza allegati alla determinazione dirigenziale
n.828 del 26/07/2017; .
2. riconoscere all'impresa il corrispettivo del servizio a corpo per ogni singola fossa
completa di scavo, reinterro e rilevato fermo restando il riconoscimento del servizio di
reperibilità a corpo pari a euro 1000,00 per ogni bimestre ;
3. prenotare la somma complessiva pari ad Euro 19.520,00 IVA 22% inclusa, a favore
della ditta Impresa Villareale srl per l'esecuzione dei lavori scavo fosse in campo
comune e relativa copertura delle stesse per il periodo 01/05/2018 – 31/12/2018 al
Codice Piano Finanziario 1,03,02,99,999 – Cap. 1530085 "Servizi Cimiteriali:
prestazione di servizi" del Bilancio 2018 – Missione/Programma 12,09 – Centro di
costo A1.405 – Codice Siope 1332 – Centro di Responsabilità 01_ S Settore Servizi al
Cittadino.
4. provvedere con successiva determinazione a impegnare la somma dovuta come
corrispettivo del numero di fosse predisposte in campo comune.
Il Funzionario dei Servizi Cimiteriali
Tuzio Maddalena

Il Dirigente
Visti:
•

Gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;

•

il D. Lgs. del 19 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);

•

il D. Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti);

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

•

la delibera C.C. n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al
DUP 2018/2020;

•

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance – triennio 2018-2020;

•

lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 19/06/2017;

•

La relazione del funzionario dei servizi Cimiteriali e concordando con quanto in essa
contenuto.
DETERMINA

1. di affidare per le ragioni espresse in premessa all’Impresa Villareale srl, sede legale via
Segrino,11 20052 Monza, Partita Iva 00804290963 Codice Fiscale 05097480155 i
lavori di scavo fosse in campo comune e relativa copertura delle stesse per il periodo
01/05/2018 – 31/12/2018,alle stesse modalità operative e tecniche di cui al foglio patti
e condizioni e Piano Sostitutivo della Sicurezza allegati alla determinazione dirigenziale
n.828 del 26/07/2017;
2. di riconoscere all'impresa il corrispettivo a corpo per ogni singola fossa completa di
scavo, reinterro e rilevato, fermo restando il riconoscimento del servizio di reperibilità a
corpo pari a euro 1000,00 per ogni bimestre;
3. di prenotare la somma complessiva pari ad euro 19.520,00 IVA 22% inclusa al Piano
Finanziario 1,03,02,99,999 – Cap. 1530085 "Servizi Cimiteriali: prestazione di servizi"
del Bilancio 2018 – Missione/Programma 12,09 – Centro di costo A1.405 – Codice
Siope 1332 – Centro di Responsabilità 01_ S Servizi al Cittadino;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 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 conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di provvedere con successiva determinazione a impegnare la somma dovuta come
corrispettivo del numero di fosse predisposte in campo comune;
6. di dare atto che il n. Cig è il seguente: Z8723CF34B;
7. di comunicare al terzo interessato, l'ordinazione della prestazione di cui alla presente
determinazione, indicando il numero e la data della stessa e il centro di responsabilità
competente ai sensi dell’art. 63 del vigente regolamento di contabilità;
8. di dare atto che l'obbligazione si concluderà entro l'anno 2018.

Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali
Dott. Moreno Giuseppe Veronese

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE / INFOCERT
SPA

