
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.1071 DEL 01/12/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O SU
MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 (CD.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI)  PER CONTO DEL COMUNE DI BAISO PER
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE -
DETERMINAZIONE  DI  APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  E  INDIZIONE
PROCEDURA.

CIG: 853534230A
CPV: 98371110-8 – SERVIZI CIMITERIALI

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022";

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000, in qualità di Dirigente del I Settore denominato “Affari

Generali ed Istituzionali”
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DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita  di attuazione dei

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed

Istituzionali”

VISTO  il  Decreto del  Presidente  dell'Unione n.  8  del  14/10/2020 con il  quale  è  stato

confermato il sottoscritto Segretario dell'Unione con funzioni di Dirigente del I° Settore;

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”,  integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della

Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la

costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  con  funzione  prevalente  di  stazione

unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni

delle funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.

33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006 (allora vigente);

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione

appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al

comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste

dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

CONSIDERATO CHE :
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• con la Determinazione n. 346 del 7/10/2020 il Comune di Baiso - Servizio Affari

Generali ed Istituzionali – Ufficio segreteria, attività produttive, servizi generali e

contratti ha ravvisato la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura

tramite  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento triennale del Servizio

Gestione  Cimiteriale,  mediante  un  confronto  concorrenziale  aperto  a  tutti  gli

operatori economici abilitati al Bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri”;

• con la medesima Determinazione si stabiliva altresì che la gara verrà espletata dalla

Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e  che

pertanto viene dato mandato alla stessa di adottare tutti i provvedimenti inerenti e

conseguenti  alla  procedura,  approvando  a  tal  fine  la  documentazione  tecnica

costituita dei seguenti documenti ivi allegati e successive precisazioni di dettaglio :

• Requisiti di partecipazione;

• Criteri di aggiudicazione;

• Capitolato Speciale e relative planimetrie;

• D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti);

con stabilito che:

• il  servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del

contratto;

• l'importo complessivo triennale della procedura di appalto, da eseguirsi a corpo, è 

di € 47.600,00 (Euro quarantasettemilaseicento/00) IVA esclusa. Detto importo è 

cosi suddiviso:

► € 45.000,00 in riferimento alla durata triennale del sevizio (importo soggetto a 

ribasso di gara);

► € 2.600,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili.

Rinnovi e Opzioni

Il Comune Committente si riserva:

- la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 

3 anni, 

- la facoltà di  proroga tecnica di sei mesi;
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CONSTATATO:

•  che occorre procedere con l’affidamento del servizio in oggetto;

• che  sulla  base  del  Capitolato  Speciale  come  sopra  approvato,  il  servizio  è

identificabile del CPV: 98371110-8 - Servizi Cimiteriali;

• che  l’importo  totale  del  servizio  ai  fini  dell’art.  35,  comma  4  del  Codice

(comprensivo  di  eventuale  rinnovo di  tre  anni  e  proroga tecnica),   è  pari  ad  €

97.5000 ( iva esclusa), oltre a €  € 5.650,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non

ribassabili, per un totale di € 103.150,00 (iva esclusa);

VISTI: 

• il  Decreto  Legge  n.  76/2020,  convertito  con  Legge  n.  120/2020  (cd.  Decreto

“Semplificazioni”) e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. b);

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e, in

particolare:

➢ l’articolo 36, comma 1, sui contratti sotto soglia; 

➢ l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti  e

concessioni di forniture e  servizi sotto la soglia comunitaria 

• le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il

par. 5 relativo alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e

fornitura;

EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono garantire

il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e

adeguata  pubblicità  dettati  dall’ordinamento  comunitario  e  configurati  come  principi

generali dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), a tenore del quale

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi

pubblici,  nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli

articoli  36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
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commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la

procedura  sia  sospesa  per  effetto  di  provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria,

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro

mesi nei casi di cui al comma 2, lett.b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo

periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio

dell’esecuzione  dello  stesso  possono  essere  valutati  ai  fini  della  responsabilità  del

responsabile  unico  del  procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili

all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura

o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla

stazione appaltante e opera di diritto”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), in forza

del quale  “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni

appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e

forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di

progettazione,  di  importo inferiore alle  soglie  di  cui  all’art.  35 del D.Lgs.  n.  50/2016

secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi

forniture, ivi compresi servizi di ingegneria architettura e l’attività di progettazione, di

importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto

legislativo n.50 del 2016”;

VISTO  l’art.  1,  comma 450, della  L.  n.  296/2006, che prevede l’obbligo di  ricorso al

mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici

istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a

disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative

procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitari;
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RICHIAMATO, inoltre, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo

cui  le  stazioni  appaltanti  per  lo  svolgimento  delle  procedure  negoziate  sotto  soglia

comunitaria, possono procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione

telematiche quali il MePA della Consip SpA;

VERIFICATO che, all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla

Consip  SpA, non risulta  attiva,  al  momento,  alcuna  Convenzione  e/o Accordo Quadro

contenente  la  tipologia  di  bene/servizio  comparabile,  per  qualità  e  prezzo,  con  quanto

necessario per il fabbisogno dell’Amministrazione Committente;

VERIFICATO,  invece,  che i  beni/servizi  richiesti  rientrano fra la tipologia di prodotti

oggetto dell’iniziativa “Servizi” -  al bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri” -

sulla piattaforma telematica MePA di Consip SpA;

RITENUTO, in base alla specificità dell’oggetto dell’appalto e all’importo dell’appalto, di

applicare le disposizioni di cui all’art. art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (conv.

In L.n. 120/2020);

DATO ATTO che ai sensi dell’art  . 40 c. 2 D. Lgs. 50/2016  tutte le stazioni appaltanti

devono utilizzare mezzi elettronici per la gestione delle procedure di gara;

VALUTATO inoltre, alla luce di quanto detto in precedenza che sussistono le ragioni per

indire una procedura negoziata sul MePA con la modalità dell’RdO (Richiesta di offerta)

rivolta a tutti i fornitori abilitati all’iniziativa “Servizi” - Categoria Merceologica “Servizi

cimiteriali e funebri”;- 

RICHIAMATA la  Linea Guida ANAC n. 4 che  in tema di principi procedure negoziate

sotto soglia precisa :

• “la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al

fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra

tutti  gli  operatori  potenzialmente idonei  e  di  evitare  il  consolidarsi  di  rapporti

esclusivi con alcune imprese” 
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• “La  rotazione  non  si  applica  laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga  tramite

procedure  ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione

appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero

dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare

la selezione. 

DATO  ATTO  che  in  presenza  di  una  RDO  aperta  trattandosi   di   procedura

sostanzialmente aperta non si applicano i principi di rotazione, in quanto :

• il  M.E.P.A.  può qualificarsi  come “maxi  elenco aperto”  di  operatori  economici

abilitati, costituito a seguito di un bando di abilitazione e la R.D.O. che avvierà sarà

aperta a tutti gli operatori economici  abilitati o che si abiliteranno entro la data di

scadenza della procedura su detta piattaforma per la categoria merceologica relativa

all’iniziativa al bando denominato: “Servizi cimiteriali e funebri”;d

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto precede :

• di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. 

120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) per conto del

Comune di Baiso (RE) per l’affidamento triennale del Servizio Gestione 

Cimiteriale alle condizioni  di cui al  del Capitolato Speciale es suoi allegati come 

sopra approvati;

• di  esperire  la  procedura  negoziata   sotto  soglia  mediante  Richiesta  di  Offerta

(RDO) sul portale MEPA di Consip s.p.a. aperta agli operatori economici che sono

iscritti o che si iscriveranno entro la data di scadenza della procedura all’iniziativa

al bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri”;

• la  procedura  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016,

DATO  ATTO  CHE  la  centrale  di  Committenza  per  quanto  di  competenza,  ai  fini

dell'espletamento della relativa procedura di gara per RDO aperta a tutti i fornitori abilitati

al bando denominato  “Servizi cimiteriali e funebri”,  ha predisposto il Disciplinare con i
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relativi  allegati  (Allegato  1_istanza di ammissione;  Allegato 2_dichiarazione relativa al

possesso  dei  requisiti  generali  ex  art.  80  del  Codice;  Allegato  3_Modello  di  offerta

tecnica);

PRESO ATTO che:

• per la presente procedura negoziata sotto soglia  mediante RDO aperta sul

Mepa  di  Consip   è  stato  richiesto  all'ANAC  dalla  CUC  dell’Unione

Tresinaro Secchia nella  sua veste di Centrale  di Committenza  il  relativo

CIG  853534230A  (per l'importo stimato sensi dell’art.  35, comma 4 del

Codice),  dando  atto  che  successivamente,  il  Comune  committente

provvederà  a  richiedere  il  CIG derivato  che,  con  l’aggiudicazione  della

procedura, gli consentirà di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2016

e di adempiere agli atti ed incombenti connessi alla esecuzione del Servizio;

• ai  sensi  dell’art.  65  del  decreto  “Rilancio” n.  34/2020  (convertito  con

modificazioni  dalla  L.77/2020)  e  del  Comunicato  del  Presidente

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio, è stato sospeso fino

al  31/12/2020  per  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  il

versamento della contribuzione dovuta all'Anac ai sensi dell'art 1, commi 65

e 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

DATO ATTO che  anche in  ottemperanza  all'avviso  di  trasparenza   previsto  dalla  L.

120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) al comma 2, lett. b)

dell’articolo  1,  nel  suo  penultimo  periodo  con  precisato  che  ““Le  stazioni  appaltanti

danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite

pubblicazione  di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet  istituzionali”  verrà  pubblicato

apposito  avviso  contestuale  alla  pubblicazione  sul  MePA  della  RDO  aperta  a  tutti  i

fornitori  abilitati  al  bando denominato “Servizi  cimiteriali  e  funebri”  sul  sito sito

istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia  (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi

di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi

in corso)  e sul sito istituzionale dell’Osservatorio regionale SITAR (Sezione avvisi);

DATO ATTO  che  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del  contraente  dovrà

avvenire  entro  il  termine  di  quattro  mesi  dalla  data  di  adozione  dell’atto  di  avvio  del
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procedimento, nel rispetto a quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 (conv.

In L.n. 120/2020); 

DATO  ATTO  che  la  Centrale  di  Committenza  nelle  sedute  virtuali  da  effettuarsi

attraverso  il  MEPA  per  l’apertura  e  verifica  della  busta  “Documentazione

Amministrativa”,  diverse  comunque  da  quelle  di  competenza  della  Commissione

giudicatrice, opera quale seggio di gara - organo monocratico - mediante il Responsabile

unico del Procedimento di Gara della stessa Centrale di Committenza;

PRECISATO  inoltre,  in  riferimento  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice,  da

effettuarsi solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, che

• i componenti vengono individuati tra il personale dell'Unione dei Comuni aderenti

alla Centrale  di Committenza,  privilegiando il  personale che non sia in servizio

presso l'Ente  aderente  per  conto della  quale  viene  espletata  la  procedura,  e  nel

rispetto del principio di rotazione su base annuale;

•  fatti  salvi  i  principi  di  incompatibilità,  è  possibile  la  nomina  di  componenti

esterni;è  altresì  possibile  la  nomina di  componenti  in  servizio presso l'Ente per

conto della  quale viene espletata  la  procedura e/o non si  applica il  principio di

rotazione, in caso di accertata mancanza in organico di professionalità specifiche in

numero  insufficiente  e/o  per  concomitanti  impegni  dei  soggetti  idonei  e

impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara;

• le motivazioni per le quali vengono nominati componenti in servizio presso l'Ente

per conto del quale viene espletata la procedura e/o non si applica il principio di rotazione

vengono inserite nella determinazione di nomina della Commissione;

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
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• che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale

Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della

corruzione correlate a tale rischio;

• il  Regolamento  Europeo  679/2016  e  il  D.Lgs  196/2003  sul  trattamento  dati

personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di

liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,

esattezza,  limitazione  della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,

responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti

principi la riservatezza dei dati personali;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

• la Legge Regionale  21 dicembre 2012, n.  21 “Misure per  assicurare il  governo

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”

• il D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

10



• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

DATO ATTO che non occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed il  visto  di

copertura finanziaria;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante ed in particolare si

richiamano gli specifici Atti adottati dal Comune di Baiso - Servizio Affari Generali ed

Istituzionali  –  Ufficio  segreteria,  attività  produttive,  servizi  generali  e  contratti  con

approvazione  della  documentazione  tecnica  per l’affidamento  triennale  del  Servizio

Gestione  Cimiteriale,  con  mandato  alla  Centrale  di  Committenza  della  stessa  Unione

Tresinaro  Secchia  di  espletare  la  relativa  procedura  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016,

2. DI INDIRE una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)

della l. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) mediante

Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA di Consip s.p.a. per l’affidamento triennale

del  Servizio  Gestione  Cimiteriale mediante  confronto  concorrenziale  aperto  a  tutti  gli

operatori economici abilitati o che si abiliteranno entro la data di scadenza della procedura

all’iniziativa al bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri”, con stabilito che:

• il  servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del

contratto;

• l'importo complessivo triennale della procedura di appalto, da eseguirsi a corpo, è 

di € 47.600,00 (Euro quarantasettemilaseicento/00) IVA esclusa. Detto importo è 

cosi suddiviso:

► € 45.000,00 in riferimento alla durata triennale del sevizio (importo soggetto a 

ribasso di gara);

► € 2.600,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili.

Il Comune Committente si riserva:

- la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 

3 anni, 
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- la facoltà di  proroga tecnica di sei mesi;

• ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice (comprensivo di eventuale rinnovo di tre

anni e proroga tecnica),  il  valore stimato del servizio è pari  ad € 97.5000 ( iva

esclusa), oltre a €   € 5.650,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili,

per un totale di € 103.150,00 (iva esclusa), come di seguito riepilogato : 

Importi di gara

( esclusi gli oneri di

sicurezza )

Oneri della

sicurezza non

soggetti a

ribasso 

Importo a base di gara per 36 mesi € 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di rinnovo per ulteriori 36 

mesi 

€ 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di proroga tecnica (6 mesi) € 7.500,00 € 450,00

Totali € 97.500,00 € 5.650,00

3.  DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  ai fini della

procedura negoziata da esperire con Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico

MEPA di Consip S.p.A. il Disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato 1_istanza di

ammissione; Allegato 2_dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali ex art. 80

del Codice; Allegato 3_Modello di offerta tecnica) s.p.a, ai quali documenti di gara qualora

si renda necessario potranno essere apportate precisazioni e modifiche, fermo restando il

contenuto sostanziale, senza necessita di adozione di atto formale ;

4. DI PRECISARE che il Disciplinare di gara e suoi allegati, anche se parte integrante e

sostanziale della presente determinazione, vengono inseriti come allegati  nella procedura

“SICRA”  di  Maggioli,  ma  saranno  pubblicati  contestualmente  al  momento  della

pubblicazione della procedura di gara sul portale MEPA di Consip;

5. DI RISERVARSI:

◦l'aggiudicazione della a gara anche in presenza di un'unica offerta valida,

semprechè  ritenuta  conveniente  e  idonea  in  relazione  all'oggetto  del

contratto;
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◦la facoltà,  in qualsiasi  momento,  nel caso in cui venga meno l'interesse

pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura di gara

e  conseguentemente  di  non  pervenire  all'aggiudicazione  della  stessa,

motivandone opportunamente, con determinazione, le ragioni;

6. DI DARE ATTO che è stato acquisito il CIG “Convenzione” 853534230A dalla CUC

dell’Unione Tresinaro Secchia nella sua veste di Centrale di Committenza  sulla base del

quale il Comune Committente acquisirà il CIG derivato, a contraddistinguere la procedura

per le fasi successive alla aggiudicazione e fino alla conclusione;

7. DI DARE ATTO che anche in ottemperanza all'avviso di trasparenza  previsto  dalla L.

120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) al comma 2, lett. b)

dell’articolo  1,  nel  suo  penultimo  periodo  con  precisato  che  ““Le  stazioni  appaltanti

danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite

pubblicazione  di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet  istituzionali”  verrà  pubblicato

apposito  avviso  contestuale  alla  pubblicazione  sul  MePA  della  RDO  aperta  a  tutti  i

fornitori  abilitati  al  bando denominato “Servizi  cimiteriali  e  funebri”  sul  sito sito

istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia  (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi

di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi

in corso)  nonché sul sito istituzionale dell’Osservatorio regionale SITAR (Sezione avvisi);

8.  DI  DARE  ATTO che  il  Servizio  Committente  ha  individuato,  per  quanto  di

competenza, il proprio Responsabile unico del Procedimento nella persona dell'Avvocato

Stefano Cappilli – Segretario comunale del Comune di Baiso;

9.  DI  DARE ATTO che Responsabile  del  Procedimento  di  Gara,  ai  sensi  dell'art.  31

comma 14 del D. Lgs.50/2016, è il Dott. Francesco Ferrari, Funzionario responsabile della

Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro

Secchia;
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10. DI STABILIRE che  la Centrale di Committenza nelle sedute virtuali da effettuarsi

attraverso  il  MEPA  di  Consip  per  l’apertura  e  verifica  della  busta  “Documentazione

Amministrativa”,  diverse  comunque  da  quelle  di  competenza  della  Commissione

giudicatrice, opera quale seggio di gara - organo monocratico - mediante il Funzionario

Responsabile del Procedimento di Gara della stessa Centrale di Committenza;

11. DI PRECISARE che  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte

tecniche ed economiche, verrà nominata secondo le indicazioni riportate in premessa ai

sensi di legge, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, con successivo atto a firma

dello  scrivente  I  Settore,  significando  che  per  lo  svolgimento  delle  sedute  della

commissione giudicatrice, in conformità all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 50

del 18/4/2016, può essere utilizzata un'applicazione che consente ai singoli membri della

Commissione  di  lavorare  a  distanza  con  procedura  telematiche  che  salvaguardino  la

riservatezza delle comunicazioni;

12. DI PRENDERE ATTO che,  ai sensi dell’art. 65 del decreto  “Rilancio” n. 34/2020

(convertito  con  modificazioni  dalla  L.77/2020) e  del  Comunicato  del  Presidente

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio, è stato sospeso fino al 31/12/2020

per  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  il  versamento  della  contribuzione

dovuta all'Anac ai sensi dell'art 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

13. DI  DARE ATTO che  conseguentemente  non  necessita  per  la  presente  procedura

impegnare il contributo del versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.A.C.);

14.  DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli

atti inerenti alla procedura di gara in questione saranno pubblicati e aggiornati   sul sito

istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi

di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi

in  corso:  http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394)  nell’apposita  pagina

dedicata alla procedura in oggetto;

15. DI DARE ATTO che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è 

conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa 
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vigente in capo al responsabile del procedimento e al dirigente del settore, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

  

Li 01/12/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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