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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Affidamento provvisorio gestione servizi cimiteriali, di pulizia e di custodia dei Cimiteri

Comunali alla Cooperativa Sociale MONTANO- CIG Z861790820

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di

direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, il D.L.52/2012 convenite con

modifiche nella L.94/2012, il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L.135/2012 e l'art.9, comma 4, del

D.L.n.66/2014, convcrtito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;

CONSIDERATO che le unità di personale con qualifica di operai in servizio presso questo Ente, pari a n.2 a

tempo parziale non sono sufficienti a coprire le necessità dei servizi in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03.08.2007 per l'affidamento a terzi della gestione

dei Cimiteri Comunali e dei pertinenti servizi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02.05.2008 di approvazione tariffe del servizio

cimiteriale di opere edili e assimilabili e servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei cimiteri comunali.

VISTA la Determinazione n. 18 del 22.01.2014 di aggiornamento delle tariffe del servizio cimiteriale anzidetto;

VISTA la legge regionale n. 24/96 concernente la disciplina delle cooperative sociale;

CONSIDERATO che la G.R.L., con deliberazione del 19.01.1999, n. 116 ha approvato, ai sensi dell'art. 9 della

legge regionale 24/96, lo schema di convenzione tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche

operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente alla fornitura di beni e servizi di cui

all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/96;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 200 del 14.12.2015 si è deciso di procedere all'affidamento

tramite MEPA dei servizi cimiteriali, di pulizia e di custodia dei Cimiteri Comunali ed è stato contestualmente

approvato il capitolato d'appalto e lo schema di lettera richiesta preventivo - progetto;

VISTA l'offerta di € 9.200,00 oltre iva al 22% presentata in data odierna dalla ditta MONTANO SOCIETÀ'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a seguito di RDO n. 1064865 del 14.12.15;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163/2006 al concorrente aggiudicatario è richiesta la

documentazione probatoria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. di affidare in via provvisoria alla MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede

in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.F/A e C.F. 02442280604, la gestione dei servizi cimiteriali, di

pulizia e di custodia dei Cimiteri Comunali per la durata di mesi dodici, per un importo complessivo di €

9.200,00 oltre IVA subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti nonché alla

mancanza di ogni altro impedimento di legge;

3. di impegnare la somma di € 9.200,00 oltre IVA al 22% in favore della MONTANO SOCIETÀ'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali, di pulizia e di

custodia dei Cimiteri Comunali;

4. di dare atto che la spesa di € 11.224,00 i.c. al 22% troverà imputazione sull'intervento 1.10.05.03 (PEG

931) del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

5. di dare atto che alla liquidazione si provvedere, a seryiziò: effettuato sempre nei limiti degli impegni assunti.

IL RESPONSABILE DELJSEJPVIZIO
(ArcfyMarco Ior



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2fi7 e del vigente Regolamento di Contabilità,

i j visto di regolarità contabile

la copertimi finanziaria della spesa.
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