Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 2078 del 01/07/2017

Dirigente:

DOTT.SSA CHIARA SALIS

Settore:

Servizi al cittadino e all'impresa

Oggetto:
APPROVAZIONE
SCHEMA
AVVISO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E ONORANZE
FUNEBRI PER CITTADINI NON ABBIENTI E RECUPERO DELLE SALME SUL
TERRITORIO COMUNALE.
RELAZIONE

PREMESSO CHE con la Determinazione Dirigenziale n. 4462 del 30/12/16 con la quale si
disponeva di dare avvio ad un'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di specifico avviso,
volto a raccogliere la disponibilità di operatori economici a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio di cui sopra (art. 36, comma 2, let. B, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
(CIG. n. Z5B1CC848F) e rilevato che la conseguente RDO sul CAT Sardegna n. 311931 è andata
deserta;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 779 del 16/03/17 si disponeva la
procedura di affidamento del “servizio di trasporto e onoranze funebri per cittadini non abbienti e
per il recupero delle salme sul territorio comunale” a seguito di confronto tra preventivi, con
affidamento al preventivo più basso (CIG. Z0A1DD9C21) e che alla data di scadenza per la
presentazione di tali preventivi (24/03/17 alle ore 12.00) è pervenuta una sola offerta tramite posta
elettronica certificata (PEC);
RITENUTO non ricevibile l'unico preventivo pervenuto tramite PEC poiché nella comunicazione di
richiesta migliore offerta trasmessa alle ditte si prescriveva, a pena di nullità, l'invio dell'offerta
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in un busta chiusa per posta raccomandata, a mano o
tramite corriere incaricato;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha comunque la necessità di garantire i
seguenti servizi:
• a) servizio di trasporto e onoranze funebri a favore di cittadini in situazione di comprovata
povertà non reclamati dai familiari, privi di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti,
esclusi le circostanze in cui persone, Enti o Istituti intendano occuparsi del caso specifico;
• b) servizio di recupero di salme da qualsiasi luogo pubblico, e nella pubblica via, verso il
locale di osservazione, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, espletato in pronta
reperibilità 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7);
• c) servizio di trasporto salme da abitazioni private inadatte verso appositi locali dotati di
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cella a frigo, per il periodo obbligatorio di osservazione, qualora non sia possibile rilasciare
in tempi brevi, su segnalazione della competente Autorità Sanitaria, l'autorizzazione alla
tumulazione.
ATTESO che il trasporto delle salme, e la loro sepoltura, è effettuato in ottemperanza alle norme
contenute nel capo IV del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministro della Sanità n° 24 del
24/06/1993;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 1, L. n. 10 del 2016 le amministrazioni statali centrali e
periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RAVVISATO che – alla data odierna – CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. non ha attivato
una convenzione per la fornitura dei servizi oggetto di acquisizione;
RICHIAMATO altresì l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice
degli appalti”, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, il quale prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che la procedura avviata sul CAT Sardegna, nel rispetto delle predetta normativa,
è andata deserta e che stante l'urgenza della tipologia del servizio, si ritiene dover procedere fuori
del mercato elettronico attraverso una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, a
seguito di confronto tra preventivi, con affidamento al preventivo più basso, gli operatori economici
interessati all'affidamento dei servizi indicati sopra ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016;
RILEVATO che nel rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) non
si potrà procedere all'affidamento dei servizi all'operatore economico uscente;
RITENUTO opportuno, visti gli esiti delle precedenti procedure richiamate sopra, dare maggiore
visibilità alla presente manifestazione attraverso la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano “La
Nuova Sardegna”;
DATO ATTO che, nelle more della conclusione della presente procedura, qualora si dovesse
verificare un evento rientrante tra i casi in argomento elencati sopra, si procederà ad affidare il
servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di
rotazione fra le ditte in possesso degli opportuni requisiti;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16 (Nuovo Codice degli Appalti) come modificato dal D.lgs. n. 56
del 19 aprile 2017;
VISTE:
- la D.C.C n. 23 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio 2017;
- la D.G.C n. 84 del 03/05/2017 di approvazione del PEG finanziario 2017-2019;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il Dlgs. 267/2000 ed in particolare gli gli artt. 107 e 183 che disciplinano, rispettivamente, le
competenze affidate ai dirigenti degli enti locali e l'assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso di
manifestazione d'interesse finalizzato a raccogliere la disponibilità di operatori economici a
partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto e onoranze funebri per
cittadini non abbienti e recupero delle salme sul territorio comunale come stabilito dal
summenzionato art. 36, comma 2, let. A, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2) di dare atto che l'affidamento dei servizi avverrà a seguito di confronto tra preventivi, con
affidamento al preventivo più basso;
3) di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale
www.comune.sassari.it - sia nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) che nella
sezione “Avvisi” - per 15 (quindici) giorni consecutivi;
4) di pubblicare estratto dell'avviso sul quotidiano locale “La Nuova Sardegna”;
5) di dare atto che si procederà ad assumere i relativi impegni di spesa, a seguito dell'esito
della manifestazione di interesse e al verificarsi dei singoli eventi;
6) di dare atto, nelle more della conclusione della presente procedura, qualora si dovesse
verificare un evento rientrante tra i casi in argomento, si procederà ad affidare il servizio ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di rotazione
fra le ditte in possesso degli opportuni requisiti;
7) di procedere, a seguito delle precedenti procedure andate deserte, a:
- diminuire l'I=2017/568 sul Cap. 39152 pari a € 8.000,00;
- diminuire l'I=2018/77 sul Cap. 39152 pari a € 9.000,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Diminuzione

2017

39152

2017/568

8.000,00

Diminuzione

2017

39152

2018/77

9.000,00

._

.
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