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IV SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Ufficio: Servizio Patrimonio
Determinazione n. 120 del 26/06/2018
OGGETTO:

Responsabile: Arch. Domenico De Nicola
Registro Generale n. ____ del __________

Individuazione dei componenti della commissione di aggiudicazione di cui all'art.77 del
D.lgs 50/2016 per l'appalto «affidamento del servizio integrato di gestione cimiteriale »
Approvazione verbale e nomina commissione di gara.

CUP: B99D17001860004 – CIG: Z8D2391B8A
L’anno 2018, il giorno ventisei del mese di Giugno, nella residenza municipale del Comune di Palma Campania, il sottoscritto
Responsabile del Settore IV, adotta la seguente determinazione.
PREMESSO CHE:

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 05/01/2017 sono state approvate le linee guida e di indirizzo per
l’affidamento della gestione del servizio integrato cimiteriale;
questo ufficio, in adempimento alle indicazioni della Giunta Comunale, ha provveduto a redigere apposito progetto
per l’esternalizzazione e l’affidamento del servizio in oggetto composto da: Capitolato Speciale d’Appalto con le
relative schede allegate, DUVRI, Disciplinare di Gara e Bando di Gara, il cui corrispettivo “a corpo”, per il
quinquennio 2018/2022, ammonta a complessivi € 1.067.354,64 iva compresa come dal seguente quadro economico
di spesa:
Descrizione della prestazione
1

2
2
3

Prezzo/annuo

Personale addetto:
n. 4 (quattro) unità di personale, 2° livello con qualifica di affossatore necroforo per 36 ore settimanali, per
52 settimane e come da tabella CCNL Ministero del lavoro e delle politiche sociali multiservizi, costo medio
orario € 15,87

€ 118.834,56

n. 1 (uno) unità di personale, 2° livello con qualifica di impiantista per 18 ore settimanali, per 52 settimane e
come da tabella CCNL Ministero del lavoro e delle politiche sociali imprese dell'industria metalmeccanica
privata e della installazione di impianti, costo medio orario € 18,25.
(scheda 1)

€ 17.082,00

Oneri di sicurezza extra - aziendali
A) Sub totale
Acquisto materiali edili necessari per le inumazioni e tumulazioni compreso terreno vegetale per il rinterro.
(scheda 2)
Acquisti materiali per il servizio di disinfestazione

€ 750,00
€ 136.666,56
€ 6.156,90

Acquisti materiali per il servizio di pulizie

€ 533,71

€ 894,00

(scheda 3)
4

Gestione lampade votive perpetue (scheda 4)

5

Smaltimento rifiuti speciali cimiteriali (codice “CER 18 01 03”e codice “CER 17 09 04”)

6

€ 500,00

(scheda 5) comprensivo di spese generali ed utile impresa € (23700+3555+2370)

€ 29.625,00

Addobbi in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre

€ 600,00

(scheda 6)
B) Sub-Totale
SOMMANO (A+B)

€ 38.309,61
€ 174.976,17

Totale annuo oltre iva al 22%

€ 174.976,17

Costo mensile € 14.581,35 oltre Iva al 22%
iva 22%

€ 38.494,76

TOTALE ANNUO IVA COMPRESA

€ 213.470,93

RIEPILOGO SERVIZIO CIMITERIALE
(cinque anni)
IMPORTO SERVIZIO NON SOGGETTO A RIBASSO
Costo del personale/manodopera / oneri sicurezza
(€ 135.916,56 x 5 anni) + (€ 750,00 x 5 anni)
Importo servizio soggetto a ribasso d’asta
( € 39.059,61 x 5 anni) +
SOMMANO
IVA 22%
TOTALE GENERALE

€ 683.332,80
€ 191.548,05
€ 874.880,85
€ 192.473,79
€ 1.067.354,64

-

-

-

-

con determina del responsabile del IV Settore n. 36 del 02/03/2018 è stata indetta la procedura di gara per la scelta del soggetto
esecutore del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 08/05/2018 e s.m.i.;
con determina n. 81 del 15/05/2018 e 99 del 04/06/2018, per procedere all' aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stabilito
che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico fosse affidata ad una Commissione di aggiudicazione,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto cosi come stabilito dall' art.77 comma 1 D.Lgs;
a tal fine, ed è stato a predisposto l' avviso esplorativo,finalizzato esclusivamente a ricevere la disponibilità di dipendenti di
pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all' art. 77 del D.Lgs 50/2016 e di
comprovata esperienza professionale debitamente autorizzati dalle proprie amministrazioni di appartenenza ex art 53 del
T.U.165/2001, dando atto che con nota prot. n.11962 del 30/04/2018, è stata richiesta al personale interno di questa
Amministrazione la disponibilità alla copertura di ruoli di commissari di gara;
l’avviso pubblico della manifestazione di interesse è stato pubblicato su:
a) sito internet/profilo del Comune di Palma Campania,”;
b) albo pretorio online.
a seguito e della pubblicazione del predetto avviso esplorativo, entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti
manifestazioni d' interesse, così di seguito indicate, secondo l’ordine cronologico di acquisizione alla casella Pec indicata nell'
avviso prot. 13248 del 15/05/2018 e 15298 del 04/06/2018, dando atto che non sono pervenute disponibilità di personale interno
a questa Amministrazione:
c n.
Istanza Pec del
Nominativo concorrente
Amministrazione di appartenenza
o1
11/06/2018
Geom./Avv Carpinelli Salvatore
San Marco dei Cavoti (BN)
n2
15/06/2018
Architetto Emma Giancarlo Gerardo
Castelvetere in Valfortore (BN)
3
21/06/2018
Ing. Carmine Greco
Capaccio-Pestum (SA)
v
e verbale del 22/06/2018, il Responsabile Unico del Procedimento, previo esame delle “manifestazioni di interesse
pervenute” ha dichiarato idonei tutti i partecipanti che hanno inoltrato, ribadendo che, non è pervenuta alcuna disponibilità
da parte del personale interno di questa amministrazione;
con il medesimo verbale, quindi, si è proceduto al sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice così come di
seguito riportato:
Carmine Greco

Nominativo

Qualifica
Ing.

Capaccio-Pestum
appartenenza(SA)

Amministrazione di

Incarico
Presidente di gara

Architetto Emma Giancarlo
Gerardo
Giancarlo
Gerardo
Carpinelli
Salvatore

Arch.
Geom./Avv.

Castelvetere in Valfortore (BN)
San Marco dei Cavoti (BN)

Commissario
Commissario

VISTA la necessità di provvedere in temp i stretti all’ aggiudicazione del servizio;
Visti:
- il D. Lgs n. 50 del 19/04/2016;
- lo Statuto Comunale, ultimo aggiornato;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, ultimo aggiornamento, approvato con delibera di G.C. n. 178 del
19/09/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Per tutto quanto fin qui esposto, il sottoscritto Responsabile del V^ Settore, visto l’indirizzo programmatico dell’Amministrazione
Comunale, ritenuto di dover provvedere in merito, nelle more dell’approvazione delle Linee Guida da parte dell’ANAC;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE l’elenco dei professionisti formato a seguito delle manifestazioni d' interesse innanzi richiamate:
2. DI APPROVARE il verbale di sorteggio del 22/06/2018 e conseguentemente di affidare ai suddetti dipendenti pubblici, ai sensi
dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, relativo alla nomina della commissione aggiudicatrice per l' 'appalto relativo all' affidamento del
servizio integrato di gestione cimiteriale;
3. DI NOMINARE, la commissione aggiudicatrice formata dai seguenti funzionari/dipendenti pubblici, giusto verbale di sorteggio
del 22/06/2018, atteso che, non è pervenuta alcuna disponibilità da parte del personale interno di questa amministrazione in
risposta alla nota prot.18532 del 21/09/2016, così come di seguito composta:

Nominativo
Carmine Greco
Architetto Emma Giancarlo
Gerardo
Giancarlo
Gerardo
Carpinelli
Salvatore

Qualifica
Ing.
Arch.
Geom./Avv.

Amministrazione di
Capaccio-Pestum
appartenenza(SA)
Castelvetere in Valfortore (BN)
San Marco dei Cavoti (BN)

Incarico
Presidente di gara
Commissario
Commissario

4. DI RIBADIRE che il compenso professionale spettante a ciascun componente la commissione sia così suddiviso:
- presidente € 2.000,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.700,00 compreso iva ed oneri di legge;
- commissario € 1.700,00 compreso iva ed oneri di legge.
5. DI IMPEGNARE la somma di € 5.400,00 occorrente per l'espletamento del servizio, sul capitolo 770 "spese per studi
progettazione e collaudi" che presenta la necessaria capienza;
6. Il pagamento verrà effettuato su presentazione di regolare fattura elettronica previo riscontro dell’espletamento del servizio
medesimo, della regolarità contributiva e verifica inadempimenti;
7. DI PRECISARE che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa,
non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
8. DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini previsti dalla legge;
9. DI TRASMETTERE l’originale della presente all’ufficio di Segreteria per quanto di competenza.
10. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico De Nicola
Visto:
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. ssa Eleonora Cornacchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Palma Campania li ________
Il Responsabile del Settore AA.GG.

IL MESSO COMUNALE

