
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA V - SERVIZI ALLA CITTA' 
 

 

Oggetto: 

Determina a contrarre per l'affidamento dei "Servizi di tumulazione, 
estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione salma, traslazione 
resti, raccolta resti e materiali residuali, smaltimento dei rifiuti cimiteriali 
residuali  cimitero comunale di Partanna per il periodo dal 01/10/2022 al 
31/12/2024" CIG: 9339496BE7   CUP: I39I22000720004: approvazione 
schema bando di gara completo di allegati per indizione procedura aperta 
ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.  

 

Cig: 9339496BE7 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 125   del 27-07-2022 
 

N. Generale 928   del 27-07-2022 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
IL RESPONSABILE  

AREA V - SERVIZI ALLA CITTA' 

 

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Responsabile dell’AREA V n. 112 racc. 
829 del 29/06/2022 di nomina R.U.P. in persona del dipendente Sig. Barresi Alfredo e 
supporto al R.U.P. il dipendente Rag, Clemenza Luigi; 

Che quest’Amministrazione Comunale non dispone di personale idoneo per la gestione 
dei servizi cimiteriali essenziali, per cui si rende necessario attivare una procedura per 
l’affidamento a soggetto esterno; 

    Precisato che i servizi cimiteriali essenziali da effettuare, il cui costo complessivo 
stimato per il triennio 2022/2024 ammonta ad €. 100.000,00 IVA 22% compresa, consistono 
sommariamente in: 
• Tumulazione 
• Estumulazione ordinaria o straordinaria 
• Inumazione 
• Esumazione 
• Traslazione di salma 
• Traslazione di resti 



• Raccolta resti e materiali residuali 
Atteso che i servizi su descritti sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico; 
Ritenuto opportuno, al fine di individuare i soggetti idonei e qualificati indire una gara 

aperta per l’affidamento dei sopradetti Servizi Cimiteriali; 
Dato atto che il presente intervento trova copertura finanziaria con i fondi comunali di cui 

al cap. 9231, codice 12.09-1.03.02.99.999 che prevede l’utilizzo di somme per 
l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali legati al capitolo 1661 la quale matura unitamente 
alla richiesta di servizi stessi; 

Ravvisata l’esigenza di affidare ad un operatore economico il Servizio di tumulazione, 
estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione salma, traslazione resti, raccolta resti e 
materiali residuali, smaltimento dei rifiuti cimiteriali residuali del cimitero Comunale di 
Partanna, per il Biennio 2022/2023, in quanto l’attuale è in scadenza al 30/09/2022; 

Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, occorre 
approvare il Bando di Gara/Disciplinare e relativi allegati, che formano parte integrante del 
presente provvedimento amministrativo; 

Visto che: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni 
che ne sono alla base; 
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 60  del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere alla procedura 
aperta a tutti gli operatori economici che rispettano le indicazioni degli atti di gara ed abbiano 
le opportune autorizzazioni ed intendono produrre offerta; 
- l’art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici 
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati; 
- l’art. 97 comma 2 e ss.mm.ii  indica che quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia determinata; 

Dato atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del mercato elettronico messo a 
disposizione da Consip (MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei 
parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. n. 52/2012, 
convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto 
obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 95, convertito in l. n. 135/2012; 

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip (ai sensi dell’art. 
26 della Legge 23 n. 488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai 
sensi dell’art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006), relative ai servizi in oggetto; 
- che in MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) è invece presente 
un bando di gara denominato “fornitura a corpo” Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”; 
Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività 



amministrativa di procedere all’affidamento mediante RDO su MePA, aperta  ai sensi 
dell’art.  39 comma 9-bis procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente 
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  con una importo annuale a base di gara pari a Euro 
50.000,00  oltre IVA 22% e per anni due pari ad € 100.000,00 IVA 22% compresa, la quale 
matura unitamente alla richiesta di servizi stessi; 

Dato atto che la procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi 
di quanto previsto all’art.58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo MePA (Mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione) sul sito acquistinretepa.it; 

Dato atto che la l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui 
all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 36, comma 9 Bis – 97, commi 2, 2bis e 2ter e c. 8 del Codice; 

Visto il CIG: 9005245343   
Visto il CUP: I39J21017010007 
Visti: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito 
denominato ”Codice” aggiornato alla legge n. 55/2019. 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel 
periodo transitorio). 

- lo Statuto Comunale; 
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 
 

Proposta  
 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione che si intendono qui 
integralmente riportate; 

2. DI APPROVARE il Bando di Gara/Disciplinare e relativi allegati, che formano parte 
integrante del presente provvedimento amministrativo relativo all’appalto dei “Servizi 
di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione salma, traslazione 
resti, raccolta resti e materiali residuali, smaltimento dei rifiuti cimiteriali residuali – 
cimitero Comunale di Partanna – periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2024, redatto ai sensi 
delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici di lavori, in conformità alle previsioni in 
esse esplicitate, con il criterio di aggiudicazione sopra individuato; 

3. DI AVVIARE, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per 
l’affidamento dei Servizi di cui in oggetto che avverrà mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 comma del D.Lgs. 50/2016, previo espletamento di gara con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9- bis del “Codice”, determinato mediante 
offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribasso con 3 (tre) cifre decimali (art. 4, 
c. 2. L.R. 13/2019), sull’importo complessivo stimato di €. 100.000,00  Iva  a base di 
gara compresa, per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2024; 

4. DI DARE ATTO che la spesa dell’appalto, trova copertura finanziaria con i fondi comunali 
di cui al cap. 9231, codice 12.09-1.03.02.99.999 che prevede l’utilizzo di somme per 
l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali legati al capitolo 1661 la quale matura 
unitamente alla richiesta di servizi stessi; 

5. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, 
nonché nell’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi artt. 23 e 
37 del D.Lgs. 33/2013; 



6. DARE ATTO che la presente determinazione: 
• va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo settore e raccolta 

ne registro generale delle determinazioni dell’Ufficio di Segreteria 
• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per tramite il Segretario 

Comunale; 
 

 
Il Responsabile del procedimento 
f.to  ALFREDO BARRESI 

 
Il Responsabile dell'Area 

f.to GEOM. Salvatore Bonura 
 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Esito: In attesa 
 
 
 

Partanna,            
 

 
   

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 f.to  Giuseppe Cangemi 
 

  



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 125 del 27-07-2022, con n. gen. 928 del 
27-07-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 27-07-2022.  
 

N. Reg. Albo: 1441 
 
 

  Partanna, 27-07-2022  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to GEOM. Salvatore Bonura 
  

 


