COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 31 del 28/09/2017

Determinazione nr. 718 del 28/09/2017
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi
OGGETTO: CIG. 6785685C65. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016,

n. 50 “Codice dei contratti pubblici” per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – Anni 2017-2020. APPROVAZIONE VERBALE DI
VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento
del D.U.P. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017- 2019 Parte contabile" e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 1209 di data 27/12/2016 a firma del Responsabile del Settore
Tecnico e Gestione Territorio con la quale, a seguito esperimento della procedura aperta appositamente indetta con
determinazione di provvedimento a contrarre n. 885 di data 04/11/2016, questa Amministrazione ha aggiudicato
definitivamente a favore della “COOP NONCELLO – Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” con sede
in Via dell’Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN) i “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020”;
RILEVATO che la “BARBARA B Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Corso Rosselli n. 93 – 10127
Torino (TO) e sede amministrativa in Via Duino n. 149/A – 10127 Torino (TO), esclusa dalla procedura aperta per
l’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020”, in data
27/01/2017, a mezzo di raccomandata n° 76716686345-9, ha notificato a questo Comune per mezzo del proprio legale
avv. Marco Faggionato con studio in Via B. Dorovetti n. 37 a Torino il Ricorso ex art. 120 C.p.A. di data 26/01/2017
inoltrato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, poi allibrato sub. r.g. n. 42/2017,
contro il Comune di Cervignano del Friuli, quale resistente, e nei confronti della “COOP NONCELLO – Società
Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” con sede in Via dell’Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN),
quale cointeressata, a mezzo del quale richiedeva la sospensione cautelare dell’esecuzione e dell’efficacia della
determinazione di aggiudicazione definitiva, l’annullamento degli atti di gara inerenti, formulando nel contempo istanza di
risarcimento e chiedendo il conseguimento dell’aggiudicazione;
VISTI i seguenti atti facenti parte del procedimento che ha portato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto:
Tipo Atto: DIM

determinazione n. 721 del 19/09/2016 avente ad oggetto “ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. 2017 - 2020. CIG 6785685C65. Approvazione elaborati di gara e
prenotazione di impegno di spesa” (Impegno n. 1527/2015 Codice variazione 29182; Impegno n. 651/2016; Codice
29183; Prenotazione impegno 652/2016 Codice 29184);
determinazione n. 885 del 04/11/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI
CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Determina a contrarre”;
determinazione n. 1122 del 14/12/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI
CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Ammissione ed esclusione dei
concorrenti (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)”;
i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice in data 13/12/2016, 15/12/2016 e 16/12/2016, di cui agli
originali depositati agli atti del Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi e in copia al Settore Tecnico
e Gestione Territorio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche se non
materialmente allegati;
la determinazione n. 1209 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI
CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Aggiudicazione“;
la nota di questa Amministrazione Comunale di data 28/12/2016, prot. 38411, avente ad oggetto “SERVIZI
CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Comunicazione graduatoria –
ex art. 76 comma 5 lett a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG 673286257C”;
la nota prot. 002/17/GK/adm di data 04/01/2017 inviata dalla società “Cooperativa Sociale BARBARA B – Società
Cooperativa Sociale – ONLUS”, pervenuta via PEC ed assunta al protocollo comunale n. 226 di data 04/01/2017
avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI anni 2017 – 2020 – Istanza di autotutela”;
la nota di risposta dell’Amministrazione Comunale di data 09/01/2017, prot. 368, avente ad oggetto “Procedura
aperta per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 2020 – Risposta a nota del 04/01/2017”;
nei quali sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato gli organi del Comune
all’assunzione degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 08/02/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al
Sindaco a resistere in giudizio di fronte al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia avverso il ricorso presentato dalla “BARBARA
B Società Cooperativa Sociale” con la quale l’Amministrazione Comunale, fra l’altro, ha stabilito:
di resistere in giudizio avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia nella causa intentata dalla “BARBARA B Società
Cooperativa Sociale” con riferimento all’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020”;
di incaricare il Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ad adottare gli
atti relativi all’affidamento dell’incarico a patrocinante di vasta esperienza in materia di gare d’appalto ed
all’assunzione del conseguente impegno di spesa;
VISTA la determinazione d’impegno n. 102 di data 14/02/2017 a firma del Responsabile del Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile con la quale in esecuzione della deliberazione giuntale n.18/2017 suddetta si
provvedeva, fra l’altro, ad affidare al Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani - Ordinario di diritto amministrativo della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Udine - con Studio in Via Mazzini n.16 a Udine, l’incarico quale avvocato
patrocinante ai fini della rappresentanza in giudizio di questo Comune nella controversia in parola;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, 22 febbraio 2017, n. 33 emessa all’esito della fase
cautelare di giudizio instaurato dalla “BARBARA B Società Cooperativa Sociale”;
VISTA la relazione in data 23/02/2017 sullo stato della vertenza di cui sopra redatta a cura del prof. avv.
Marcello M. Fracanzani, assunta al protocollo comunale n. 05649 del 27/02/2017;
ATTESO CHE l’udienza per la discussione nel merito della vertenza veniva fissata al 24 maggio 2017;
VISTA e RICHIAMATA la sentenza in data 24/05/2017 del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Sezione I n.
00221/2017 Reg. Prov. Coll. afferente il ricorso numero di registro generale 42 del 2017, pubblicata il 26/06/2017, che
definitivamente pronunciando sul ricorso medesimo lo accoglie e, fra l’altro, per l’effetto:
annulla il provvedimento n. 1122 del 14/12/2016 di esclusione della ricorrente e la determinazione n. 1029 del
27/12/2016, con cui, approvati gli atti della Commissione di gara, l’appalto dei “Servizi cimiteriali per il Comune
di Cervignano del Friuli – Anni 2017- 2020” è stato aggiudicato alla contro interessata “COOP NONCELLO –
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Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” con sede in Via dell’Artigianato, 20 - 33080 Roveredo
in Piano (PN);
condanna il Comune al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in
complessivi
€ 2.500,00.=, oltre oneri di legge; le compensa per il resto;
dà atto che il Comune è tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza),
ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, come modificato dall’art.21 della
L.04/08/2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata;
CONSIDERATO che in conseguenza della sentenza di cui sopra l’Amministrazione è tenuta a rieditare l’attività
amministrativa posta in essere a partire e/o comunque successiva al primo atto inciso dalle illegittimità riscontrate, al fine
di consentire alla ricorrente di conseguite, se sussistenti tutti gli altri presupposti di legge, di conseguire il bene della vita
cui aspira;
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 487 del 26/06/2017 a firma del Responsabile del Settore
Tecnico e Gestione Territorio ing. arch. Marcello DE MARCHI recante ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento
dei “Servizi cimiteriali per il Comune di Cervignano del Friuli - anni 2017 – 2020”. Annullamento determinazioni n. 1122
del 14/12/2016 di ammissione/esclusione concorrenti e n. 1209 del 27/12/2016 di aggiudicazione appalto e contestuale
proroga contratto di servizio tra il Comune di Cervignano del Friuli e la Societa' "Ausa Multiservizi S.r.l. con sede a
Cervignano del Friuli" per la gestione dei servizi cimiteriali fino al 30/09/2017.” con la quale, fra l’altro, in esecuzione
della sentenza in data 24/05/2017 del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia più sopra richiamata si è provveduto ad
annullare l’aggiudicazione precedentemente disposta a favore della COOP NONCELLO – Società Cooperativa Sociale,
Impresa Sociale – Onlus” di Roveredo in Piano (PN) nonché il conseguente impegno di spesa, seppur per mero errore
limitatamente all’anno 2017 e non anche per le annualità successive 2018-2019-2020, e contestualmente si è prorogato
alla società in house suddetta il contratto di servizio in essere sino a tutto il 30/09/2017 (Impegno
n. 652/2016, Cod.Var. n. 30253; Impegno n. 1527/2015, Cod.Var. n. 30254);
RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere ad annullare gli impegni di spesa riferiti alle annualità 2018-20192020 (Impegno n. 652/2016 - Codice var. n. 29699) e disposti a favore della COOP NONCELLO – Società Cooperativa
Sociale, Impresa Sociale – Onlus” di Roveredo in Piano (PN) con la determinazione n. 1209 del 27/12/2016 più sopra
richiamata;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 116 del 12/07/2017 recante ad oggetto “: Procedura aperta per
l'affidamento deI SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 Sentenza 00221-2017 del T.A.R. F.V.G. – Provvedimenti.” con la quale è stata assunta, nell’interesse del Comune e con
riferimento alla sentenza in parola, la decisione di non procedere ulteriormente nella controversia giudiziale avanti al
Consiglio di Stato e di dare, di conseguenza, attuazione alla predetta sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATA pure la nota prot. 20754 in data 19/07/2017 con la quel il Responsabile del Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile ha trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio di
questo Comune le risultanze dei lavori della Commissione di Gara e la conseguente proposta di aggiudicazione,
come indicato nei verbali di gara di data 13/09/2016, 15/12/2016, 16/12/2016 e, in particolare, nel verbale della seduta
pubblica del 18/07/2017 ore 10:30, dai quali risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. che ha ottenuto il maggior punteggio pari a 92,47 su 100 ed ha offerto:
un importo complessivo per l’esecuzione del servizio in oggetto, al netto degli oneri per la sicurezza ed
escluso I.V.A., di € 296.808,00.=;
un importo totale, inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A., di € 299.708,00.= (importo
contrattuale);
un importo per gli oneri per la sicurezza aziendali di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 18/4/2016,n. 50,
inclusi nel prezzo offerto, pari a: € 4.800,00.=;
RILEVATO che l’offerta presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. risultata prima nella
graduatoria provvisoria stilata per l’aggiudicazione del servizio in parola, presenta le caratteristiche per essere
considerata “anormalmente bassa” ai sensi dell’art. 97, co. 3, del D.Lgs 18/40/2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono risultati
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come si evince dal prospetto sotto
riportato:
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A)
Punteggio Massimo

B)
Punti attribuiti

OFFERTA TECNICA
70
OFFERTA ECONOMICA
30
Punteggio totale conseguito:

62,47
30
92,47

C)
Soglia Anomalia:
4/5 di A)
56
24

Esito
Verifica
>
>

Offerta
anomala

DATO ATTO che, per quanto sopra, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte
“anormalmente basse” di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio ha
provveduto, con nota PEC prot. 23549 di data 22/08/2017, a richiedere alla COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B
s.c.s. con sede a Torino di fornire per iscritto, entro la data del 12/09/2017, le spiegazioni/giustificazioni in merito
all’offerta prodotta atte a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta medesima,
relativamente:
alle varie voci di costo e, per quanto concerne i lavori, alle varie voci di costo per tutte le lavorazioni e le
attività costituenti l’importo dedotto in appalto;
all’analisi dei costi per eventuali prestazioni offerte in miglioria.
esigendo che le spiegazioni/giustificazioni richieste siano esposte puntualmente, in modo esaustivo ed intelliggibile per
ciascuna voce “a misura” ed anche per la voce “a corpo” indicata nell’elenco prezzi/Preventivo di spesa posto a base di
gara;
PRECISATO, in merito a quanto sopra e sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica
delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse, che:
la giustificazione dell’offerta deve essere estesa all’intero importo dell’appalto e deve essere rapportata al momento
in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
l’anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non
consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa; per altro pur escludendosi che un’impresa possa
produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi pevisione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di
sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
l’art. 97, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi, fra l’altro, a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge;
non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai
concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative;
VISTA e data per integralmente richiamata la documentazione trasmessa dalla COOPERATIVA SOCIALE
BARBARA B s.c.s. con sede a Torino con nota PEC in data 11/09/2017, assunta al protocollo comunale n. 25451 del
11/09/2017, pervenuta entro i termini, a giustificazione dell’offerta sottoscritta e relativa ai servizi oggetto dell’affidamento
in parola, costituita da:
-

nota di trasmissione comprensiva di relazione giustificativa, sottoscritta dall’amministatore unico e legale
rappresentante;
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-

copia di valido documento di identità del sottoscrittore;

-

n. 19 schede di analisi prezzi;

-

Tabella CCNL Cooperative Sociali costo medio orario rettificata;

-

Tabella Ministeriale CCNL Cooperative Sociali – maggio 2013;

RICHIAMATO il “Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala” relativo al procedimento in parola
redatto in data 28/09/2017 dall’ing. arch. Marcello DE MARCHI, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e
Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli (UD) e Titolare della relativa Posizione Organizzativa
nominato con decreto Sindacale n. 144 del 23/12/2016, nonché di Responsabile dell’afferente “Servizio Protezione
Civile, Cimiteri, Gestione impianti sportivi”, depositato agli atti del Settore Tecnico e Gestione Territorio - che si conclude
giudicando l’offerta in esame attendibile nel suo insieme e, quindi, congrua;
VISTO il vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” adottato da questo Comune con
deliberazione giuntale n. 12 del 25/01/2017;
ATTESTATO che sono stati assolti tutti gli adempimenti e le prescrizioni previste nel vigente PTPC per il
presente procedimento;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cervignano del Friuli approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12/03/2014 ed attestata, in particolare, l’osservanza dei doveri di
astensione;
VISTO l’art. 2 della Legge 07/08/1990, n. 241.e sue successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare:
i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice in data 13/12/2016, 15/12/2016, 16/12/2016 per la sola
parte non in contrasto con la sentenza TAR in parola, nonché il verbale di gara in data 18/07/2017, di cui agli
originali depositati agli atti del Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi e in copia al Settore
Tecnico e Gestione Territorio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche
se non materialmente allegati;
il “Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala” redatto in data 28/09/2017 dall’ing. arch. Marcello
DE MARCHI e relativo al procedimento in parola, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato;
VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alla gara
ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore della COOPERATIVA SOCIALE
BARBARA B s.c.s. con sede a Torino che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa più sopra dettagliata,
ritenuta congrua, per un importo complessivo dei servizi di € 299.708,00.=, inclusi € 2.900,00.= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, ed escluso I.V.A., corrispondente all’importo del contratto;
DATO ATTO che di seguito all’aggiudicazione del servizio di cui sopra si rende necessaria la spesa di
complessivi € 365.643,76.= (di cui: € 97.316,90.= per servizi a misura + € 199.491.10.= per servizi a corpo +
€ 2.900,00.= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso sommano € 299.708,00.= totale imponibile IVA + € 65.935,76.=
IVA 22% su imponibile) relativo all’intero periodo d’appalto della durata di complessivi 48 mesi, decorrenti dalla data di
consegna del servizio prevista per il 01/11/2017;
DATO ATTO che in funzione della data di consegna del servizio l’importo complessivo del servizio viene
ripartito nel periodo d’appalto come di seguito meglio dettagliato:
Ripartizione annuale importo contrattuale
IVA ESCLUSA

2017
13.173,29

2018

2019

74.901,94
74.901,94
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2020

2021

SOMMANO

74.901,94
61.828,91
IVA 22%

2.898,12
16.478,43
16.478,43
16.478,43
13.602,36

Ripartizione annuale importo contrattuale
IVA INCLUSA 22%

€ 16.071,41 € 91.380,36 € 91.380,36 € 91.380,36 € 75.431,27 € 365.643,76

PRECISATO, in particolare:
che l’importo del servizio posto a base di gara, come pure quello del contratto, stante la natura del servizio, è stato
determinato sulla base del numero di prestazioni rilevate statisticamente, per ciascuna tipologia, negli anni
precedenti ed è per tanto da intendersi indicativo;
che ai sensi art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “Le quantità delle prestazioni individuate nella parte a misura
(A) non sono impegnative per l’amministrazione comunale in quanto potranno subire variazioni, in aumento e/o in
diminuzione, in base alle effettive esigenze della stazione appaltante;”
DATO ATTO che la spesa conseguente alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie e che i
relativi importi sono stanziati ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 come di seguito
dettagliato:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

€ 16.071,41
€ 91.380,36
€ 91.380,36

12
12
12

09
09
09

1
1
1

110743000
110743000
110743000

Codice conto finanziario

1
1
1

03
03
03

02
02
02

15
15
15

999
999
999

Bilancio di rif.

2017
2018
2019

DATO ATTO, pure, che si rende necessario procedere all’assunzione di spese correnti di competenza di
esercizi non considerati nel bilancio di previsione, come di seguito dettagliato:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

€ 91.380,36
€ 75.431,27

12
12

09
09

1
1

110743000
110743000

Codice conto finanziario

1
1

03
03

02
02

15
15

999
999

Bilancio di rif.

2020
2021

ATTESO CHE, per quanto sopra, la presente determinazione di impegno dovrà essere trasmessa al Consiglio
Comunale a cura del servizio proponente, affinché ne venga data debita lettura alla prima seduta utile, ricorrendo il caso
previsto dall’art.42, comma 5, del Regolamento di contabilità adottato con atto del Consiglio Comunale in data
28/12/2016, che testualmente recita: “Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di
esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è
trasmesso, per conoscenza, al Consiglio Comunale entro 90 giorni dall’adozione dell’impegno. Il Consiglio ne darà
lettura alla prima seduta.”;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario
tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del
Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell’incarico della relativa Posizione Organizzativa;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
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VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter
al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le
quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’
ISTITUZIONALE;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge
07/08/1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

DETERMINA
1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice in data 13/12/2016, 15/12/2016, 16/12/2016 per la
sola parte non in contrasto con la sentenza TAR in parola, nonché il verbale di gara in data 18/07/2017, di
cui agli originali depositati agli atti del Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi e in copia al
Settore Tecnico e Gestione Territorio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo anche se non materialmente allegati;
il “Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala” relativo alla procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l’appalto dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020” redatto in data 28/09/2017 dall’ing. arch.
Marcello DE MARCHI, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non
materialmente allegato, che si conclude giudicando l’offerta presentata dalla “COOPERATIVA SOCIALE
BARBARA B Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Corso Rosselli n. 93 – – 10127 Torino (TO)
e sede amministrativa in Via Duino n. 149/A – 10127 Torino (TO), risultata prima in graduatoria, attendibile
nel suo insieme e, quindi, congrua;
2) - DI AGGIUDICARE definitivamente, per quanto sopra, la procedura aperta indetta con determinazione di
provvedimento a contrarre n. 885 di data 04/11/2016 per l’appalto “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020” alla “COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Società Cooperativa
Sociale” con sede legale in Corso Rosselli n. 93 – – 10127 Torino (TO) e sede amministrativa in Via Duino n. 149/A –
10127 Torino (TO) che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, per un importo complessivo dei servizi di
€ 299.708,00.=, inclusi € 2.900,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed escluso I.V.A., corrispondente
all’importo del contratto;
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3) - DI STABILIRE la decorrenza del periodo contrattuale del servizio, fissato dagli atti d’appalto in complessivi
48 mesi, a partire dal 01/11/2017 (scadenza: 31/10/2021), tenuto presente che ai sensi art. 17, ultimo comma, del
Capitolato Speciale d’Appalto l’inizio del servizio potrà essere antecedente alla data di sottoscrizione del contratto di
appalto;
4) - DI RIDURRE gli impegni pluriennali di spesa disposti con determinazione n. 1209 del 27/12/2016 a favore
della “COOP NONCELLO – Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” di Roveredo in Piano (PN) come di
seguito dettagliato:
Importo
Originario
(I.V.A.
compresa)
(€)

Variazione

Importo
Aggiornato

Impegno
/
Anno

Codice

110.000,00

- 110.000,00

0,00.=

12

09

01

110743000

652/2016

29184 1 3 2 15 999

2018

110.000,00

- 110.000,00

0,00.=

12

09

01

110743000

652/2016

29184 1 3 2 15 999

2019

110.000,00

- 110.000,00

0,00.=

12

09

01

110743000

652/2016

29184 1 3 2 15 999

2020

Missione Programma Titolo

Capitolo di
P.E.G.

Codice conto
finanziario

Bilancio
di rif.

5) - DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di € 365.643,76.= (di cui: € 97.316,90.= per servizi
a misura + € 199.491.10.= per servizi a corpo + € 2.900,00.= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso sommano
€ 299.708,00.= totale imponibile IVA + € 65.935,76.= IVA 22% su imponibile) relativo all’intero periodo d’appalto, con le
modalità di seguito indicate:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

€ 16.071,41
€ 91.380,36
€ 91.380,36
€ 91.380,36
€ 75.431,27

12
12
12
12
12

09
09
09
09
09

1
1
1
1
1

110743000
110743000
110743000
110743000
110743000

Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:
CIG:

Codice conto finanziario

1
1
1
1
1

03
03
03
03
03

02
02
02
02
02

15
15
15
15
15

999
999
999
999
999

Bilancio di rif.

2017
2018
2019
2020
2021

“COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Società Cooperativa Sociale” con sede legale in
Corso Rosselli n. 93 – – 10127 Torino (TO) e sede amministrativa in Via Duino n. 149/A –
10127 Torino (TO)
09680290013
6785685C65

6) - DI DARE ATTO che:
la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui
all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
ai sensi art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “Le quantità delle prestazioni individuate nella parte a
misura (A) non sono impegnative per l’amministrazione comunale in quanto potranno subire variazioni, in
aumento e/o in diminuzione, in base alle effettive esigenze della stazione appaltante” e, per tanto, che
l’importo complessivo delle prestazioni previste dal contratto, come sopra determinato ai fini
dell’aggiudicazione, potrà essere suscettibile di variazioni in aumento e/o in diminuzione, in base alle
effettive esigenze verificatesi nel periodo d’appalto;
la presente determinazione di impegno dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale a cura del Servizio
proponente affinché ne venga data debita lettura alla prima seduta utile, ricorrendo il caso previsto
dall’art.42, comma 5, del Regolamento di contabilità adottato con atto del Consiglio Comunale in data
28/12/2016,
7) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 110743000
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Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno

Importo (€.)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno

Importo (€.)

1

2017

€ 16.071,41

2017

€ 16.071,41

2

2018

€ 91.380,36

2018

€ 91.380,36

3

2019

€ 91.380,36

2019

€ 91.380,36

4

2020

€ 91.380,36

2020

€ 91.380,36

5

2021

€ 75.431,27

2021

€ 75.431,27

€ 365.643,76

TOTALE:

€ 365.643,76

TOTALE:

8) - DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello
incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” trova presupposto nel:
- contratto, (punto a) del richiamato comma 6;
- attività necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, (punto a) del
richiamato comma 6;
9) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina;
10) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente;
11) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10.10.2012 n. 174;
12) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017);
13) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e
con i vincoli di finanza pubblica;
14) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa;
15) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione;
16) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
17) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 28/09/2017
Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -
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