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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 28-03-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Servizi Cimiteriali - proroga contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei
servizi cimiteriali per il periodo 01/04/2013 - 31/12/2013 (Euro 97.000,00)

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
-

in data 16/02/2010 è stato sottoscritto il contratto d’appalto relativo alla gestione dei servizi
cimiteriali per il triennio 01/10/2009 – 30/09/2012, prot. n. 5001 Rep. n. 4222, conferendo
l’incarico alla A.T.I. aggiudicataria costituita da “Mogliano Ambiente S.p.A.” (ora
“VERITA S.p.A.”) e “Masterservice 2 Scarl” (ora “Flexilog – Società Cooperativa”);

-

con successivo contratto prot. n. 35586 del 14/12/2012, Rep. n. 4299, si è provveduto a
rettificare e, contestualmente, prorogare per il periodo 01/10/2012 - 31/03/2013 il suddetto
contratto d’appalto;

-

nelle more dell’indizione della nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della
gestione dei servizi cimiteriali sono state segnalate alcune anomalie afferenti gli impianti
elettrici dei cimiteri comunali, tra cui la mancanza di alcune dichiarazioni di conformità
degli impianti medesimi;

Considerato che:
-

la nuova gara riguarderà, tra l’altro, l’affidamento in concessione della gestione degli
impianti votivi, alimentati dagli impianti elettrici di cui in premessa;

-

con nota prot. n. 5609 del 21/02/2013 il Dirigente 2° Settore, Arch. Salvina Sist, ha
comunicato che parte degli impianti elettrici di vecchia generazione dei cimiteri comunali
necessita di un esame tecnico approfondito, con verifiche anche strumentali, al fine di
accertarne la conformità alle disposizioni normative vigenti, al termine del quale sarà
possibile stabilire la necessità di sottoporre gli impianti in parola ad interventi di
manutenzione straordinaria;

Ciò premesso e considerato:
-

Vista la successiva nota prot. n. 9230 del 28/03/2013 con la quale il Dirigente 2° Settore ha
comunicato l’esito dell’esame approfondito da cui risulta che gli impianti elettrici cimiteriali
di vecchia realizzazione necessitano di interventi radicali, stimando le tempistiche per
l’ultimazione dei lavori entro la fine del mese di ottobre 2013;

-

Valutata, quindi, l’opportunità di posticipare l’indizione della nuova gara per l’affidamento
dei servizi di cui trattasi in attesa di realizzare i necessari interventi di manutenzione
straordinaria sugli impianti elettrici cimiteriali;

-

Attesa, d’altra parte, la necessità di garantire la continuità dei servizi cimiteriali in quanto
essenziali e indifferibili sia per evidenti ragioni di igiene pubblica che di decoro e rispetto
dei defunti, pur nei limiti e nell’osservanza di eventuali accorgimenti che verranno dettati
dal competente Ufficio Lavori Pubblici al fine di garantire la corretta gestione e sicurezza
dei servizi;

-

Appurato che il Comune non è in grado di provvedere con il proprio personale a garantire
una corretta gestione delle attività cimiteriali con l’espletamento continuativo di tutte le
operazioni richieste, tra le quali quelle afferenti alla sepoltura dei defunti che – oltre a
richiedere particolari capacità attitudinali ed esperienza – sono indifferibili per le succitate
ragioni di carattere igienico-sanitario e di pubblico decoro;

-

Valutato, quindi, di prorogare il contratto d’appalto in essere, in scadenza il 31/03/2013, fino
al 31 dicembre 2013 al fine di consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria sugli impianti elettrici cimiteriali e il successivo espletamento della nuova gara
per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, autorizzando contestualmente
l’A.T.I. ad introitare i canoni per le lampade votive relativi al periodo aprile – dicembre
2013;

-

Vista la ns. nota, in atti al prot. n. 8380 del 20/03/2013, con la quale è stata richiesta alla
Ditta Veritas Spa, in qualità di Società capogruppo dell’A.T.I. che attualmente gestisce i
servizi cimiteriali, la disponibilità a prorogare l’incarico fino al 31 dicembre 2013 alle stesse
condizioni fissate con il succitato contratto d’appalto in scadenza;

-

Preso atto della disponibilità espressa dalla Ditta Veritas Spa, in atti al ns. prot. n. 8835 del
25/3/13, al proseguimento della gestione dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni in
essere.

-

Atteso che la proroga di cui trattasi comporterà il pagamento di corrispettivi a favore
dell’A.T.I. stimati in complessivi € 97.000,00 per remunerare i servizi a corpo, i servizi a
misura, la gestione delle lampade votive, gli oneri di sicurezza, l’adeguamento ISTAT e
l’applicazione dell’I.V.A. attualmente prevista;

-

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 97.000,00;

-

Dato atto che alla presente proroga verrà attribuito il codice CIG 033352625C, già assegnato
al contratto d’appalto in scadenza;

-

Acquisita in data 28/01/2013 la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell’art. 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011, come convertito dalla legge n.
106/2011, con la quale il legale rappresentante della ditta Veritas Spa, attesta che l’impresa è
in regola con il versamento dei premi e accessori e col versamento dei contributi dovuti
(DURC);

-

Vista la legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi finanziari”
e l’art. 6: “sanzioni”;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto obbligatorio al fine di garantire, nelle more dell’indizione della nuova gara ad evidenza
pubblica per la gestione dei servizi cimiteriali, la prosecuzione senza soluzione di continuità
di servizi essenziali e indifferibili;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse del presente atto si intendono qui integralmente richiamate,
facendo parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di prorogare l’incarico di gestione dei servizi cimiteriali comunali per il periodo 01/04/2013
– 31/12/2013 all’A.T.I. costituita dalla Ditta “VERITAS S.p.A.” (capogruppo mandataria,
già “Mogliano Ambiente S.p.A.”) con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, C.F. e
P.IVA 03341820276 e dalla Ditta “Flexilog - Società Cooperativa” (mandante, già “Soc.
Coop. Masterservice 2 Scarl”) con sede legale in Marcon (VE), via Porta Est 14/G, C.F. e
P.IVA 03903220279, agli stessi patti e condizioni tutte riportate nel contratto d’appalto prot.
n. 5001 del 16/2/2010 - Rep. n. 4222, come modificato ed integrato con contratto prot. n.
35586 del 14/12/2012 - Rep. n. 4299.
3. Di autorizzare la suddetta A.T.I. ad introitare i canoni per le lampade votive relativi al
periodo aprile – dicembre 2013.
4. Di impegnare il soggetto appaltatore a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori, gli
obblighi previsti dalla legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in tema di normativa antimafia”.
5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 97.000,00.
6. Di imputare la predetta spesa al capitolo 9333 art. 210 “affidamento esterno servizi
cimiteriali” del Bilancio di previsione 2013, dando atto che si provvederà ad apportare una
variazione storica all’impegno n. 152/2013.

7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
8. Di demandare al competente Ufficio Contratti la stipulazione di apposito contratto di
proroga tra i contraenti.
9. Di demandare al competente Ufficio Lavori Pubblici l’individuazione delle eventuali
prescrizioni ed accorgimenti che dovranno essere adottati dalla suddetta A.T.I. per garantire,
durante il periodo di proroga dell’incarico, la gestione dei servizi in condizioni di massima
sicurezza tanto per il personale impiegato quanto per i visitatori ed i fruitori dei servizi
medesimi.
10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

220

del

28-03-2013

OGGETTO: Servizi Cimiteriali - proroga contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei
servizi cimiteriali per il periodo 01/04/2013 - 31/12/2013 (Euro 97.000,00)

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 97.000,00 ;
1) per Euro 97.000,00 al Cap. 9333

- Art. 210 “Affidamento esterno servizi cimiteriali” (Codice 1.10.0503 )

DEDEL 508 - SOGG. 20702 - IMPEGNO 152 var.storica n. 32 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1306
2) per Euro
DEDEL
3) per Euro
DEDEL

al Cap.
- SOGG.
al Cap.
- SOGG.

- Art.

“

”

- IMPEGNO
- Art.

“

- IMPEGNO

- CODICE GESTIONALE SIOPE
”
- CODICE GESTIONALE SIOPE

Li, 28-03-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

220

Del

28-03-2013

OGGETTO: Servizi Cimiteriali ? proroga contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei
servizi cimiteriali per il periodo 01/04/2013 - 31/12/2013 (Euro 97.000,00)
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 97.000,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9333

Art.
210

Codice
1.10.0503

Importo
97.000,00

del Bilancio 2013 – esercizio provvisorio,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 28-03-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 220 del 28-03-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
(- Alessandra Capaccioli)

