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DETERMINAZIONE N. 243 DEL 17/09/2018 
(Del registro generale) 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura tramite RDO sul MEPA ad oggetto la 

manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari 

nel cimitero comunale – Impegno spesa - CIG: 754425000D. 

 

 

 

 

 



Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura tramite RDO sul MEPA ad oggetto la 

manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel 

cimitero comunale – Impegno spesa - CIG: 754425000D. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Premesso che: 

- con contratto di appalto rep. n° 102 del 16 novembre 2016, fu affidato alla ditta Soc. Coo. Multiservice 

Amica” con sede in via Nazionale Arcella snc . 83030 Montefredane (AV) – P. IVA: 02702940640, il 

servizio di manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi 

vari nel cimitero comunale per anni due – con scadenza 30/06/2018; 

- con determina n° 165 del 22/06/2018, è stata disposta la proroga  del servizio de quo, fino al 

30/09/2018,  in capo alla ditta “Soc. Coop. Multiservice Amica”, nelle more dell’espletamento della 

nuova gara; 

- con determina a contrarre n° 163 del 21/06/2018, è stata attivata la procedura di gara, mediante 

ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni dell’art. 95 del medesimo 

decreto e, nel rispetto del successivo art. 37m comma 1, a procedura telematica MEPA di CONSIP; 

- in data 25/06/2018, è stata attivata la R.d.O. pubblicata sul MEPA al n° 1995602, con invito a n° 6 

ditte attive sul MEPA all’iniziativa “Servizi Cimiteriali e funebri”, per l’importo complessivo 

dell’appalto pari ad €. 60.000,00 (oltre IVA) – di cui €. 24.000,00 per il servizio soggetto a ribasso, 

€. 28.000,00 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso ed €. 8.000,00, per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- alla R.d.O. n° 1995602 del 25/06/2018, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

1. De Feo Valentino – Vico Equense (NA) ; 

2. Doldo Carlo Srl – Sorrento (NA); 

3. EFFEPI Multiservizi – Airola (BN); 

4. GIMA Marmi – Pompei (NA); 

5. Soc. Coop. Multiservice Amica – Montefredane (AV); 

6. Stellato Prisco – San Prisco (CE). 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 23/07/2018, alle ore 12,00;  

- con determina n° 193 del 24/07/2018, veniva nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016; 

Visti i verbali della Commissione, redatti dalla Commissione di gara, dal quale si evince che: 

1) entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta, quella della ditta “Soc. Coop. 

Multiservice Amica da Montefredante (AV); 

2) l’offerta presentata dalla ditta Soc. Coop. Multiservice Amica con sede a Montefredane 

(AV) alla via Nazionale Arcella snc, ha totalizzato un punteggio complessivo di 83 punti, di 

cui punti 53 per l’offerta tecnica e punti 30 per l’offerta economica; 

3) Il valore dell’offerta  presentata è di €. 22.800,00 oltre IVA, (pari al 5% dell’importo a base 

di gara), oltre €. 28.000,00 per il costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 

8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA; 

4) La Commissione di gara, verificata l’insussistenza dell’indice di anomalia, di cui all’art. 97 

del D. Lgs. 50/2016 e visto l’art. 14 del disciplinare di gara allegato alla RdO n° 1995602, il 

quale prevede l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e 

conveniente ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, propone l’aggiudicazione provvisoria 

della gara alla ditta “Soc. Coop. Multiservice Amica”. 
 

Ritenuto, pertanto procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara del servizio di “manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, 

tumulazioni, estumulazioni e servizi vari nel cimitero comunale per anni due” alla ditta “Soc. Coop. 

Multiservice Amica”.  



Ritenuto, altresì, procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla ditta ditta “Soc. 

Coop. Multiservice Amica”. 

Dato atto che: 
- gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto da affidare, sono stabiliti dal Capitolato Speciale di 

Appalto allegato alla gara; 

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’art. 3, c. 5 della legge 13 agosto 2010, 

n° 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del presente affidamento sono 

soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente identificazione tramite il CIG                     

n° 754425000D, generato a norma delle vigenti leggi. 

Visto il DURC on line, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta “Soc. Coop. Multiservice Amica”. 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

Visto il D. Lgs. n° 50/2016; 

Visto il D.P.R. n° 207/2010; 

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000. 

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazione in premessa specificate: 

1. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara, agli atti d’ufficio – per l’affidamento del servizio di 

“manutenzione ordinaria, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e servizi vari 

nel cimitero comunale per anni due” 

2. Di aggiudicare in via definitiva il servizio de quo alla ditta “Soc. Coop. Multiservice Amica” con 

sede alla via Nazionale Arcella snc – 83030 Montefredane (AV) – P. IVA 02702940640, risultata 

aggiudicataria della Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° 1995602, per l’importo netto di €. 58.800,00 (di 

cui €. 22.800,00 importo del servizio - €. 28.000,00 per il costo della manodopera ed €. 8.000,00 per 

oneri di sicurezza) oltre IVA al 22%; 
3. Dichiarare la presente aggiudicazione definitiva efficace, in quanto la verifica dei requisiti dichiarati 

dalla ditta in sede di gara ha dato esito positivo; 

4. Dare atto che l’importo totale dell’appalto, risulta essere di €. 71.736,00, (di cui €. 22.800,00 per il 

servizio, €. 28.000,00 per costi del personale, €. 8.000,00 per oneri per la sicurezza, €. 12.936,00 

IVA del 22%); 

5. Dare atto che il contratto con la ditta “Soc. Coop. Multiservice Amica” avrà decorrenza dal 

01/10/2018 fino al 30/09/2020; 

6. Di procedere alla stipula del contratto, generato automaticamente dalla piattaforma Consip-MEPA, 

contenente i dati della R.d.O. n° 1995602 e i dati dell’offerta aggiudicata; 

7. di impegnare, a favore di “Soc. Coop. Multiservice Amica” - P. IVA: 02702940640, nel rispetto 

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 

del D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., la somma di €. 71.736,00 (compreso IVA), in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 
Capitolo CIG Esercizio di esigibilità   

110285 754425000D 2018: €. 8.967 2019: €. 35.868,00 2020: €. 26.901,00 

 

8. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Arcangelo Addeo; 

9. Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to  Ing. Arcangelo Addeo 
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Allegato all'atto 243 del 17-09-2018 
 

Responsabile: Ing. Addeo Arcangelo 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione ordinaria, 
inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni 

  243 del 17-09-2018 
Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 

Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  110285  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (12.09-1.03.02.99.999)  Altri servizi diversi n.a.c. 
 Denominato   SPESE INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME- 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 

   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio  41.000,00                

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-09-2018  +          0,00                

A Stanziamento Assestato =     41.000,00                

B Impegni di spesa al 18-09-2018  -     31.760,64                

B1 Proposte di impegno assunte al 18-09-2018  -          0,00                

C Disponibilita` (A - B - B1) =     9.239,36                

D Impegno 113/2018 del presente atto -      8.967,00        8.967,00 

E Disponibilita` residua al 18-09-2018 (C – D) =    272,36                

 
Fornitore:  
 
 
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 
copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 
(art. 49). 

   
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 
--------- f.to rag. Antonietta Sepe-------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 18-09-2018 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 
ATTESTANTAZIONE  DI  COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – ai sensi dell’art. 151 Comma 4 del D.Lgs 

n° 267 del 18/08/2000. 

 

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa  con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1.lett.A) punto 29 D.L. 78/2009) 

 

Mariglianella li 18/09/2018                      

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                           f.to Rag.  Antonietta Sepe 
 

============================================================================= 

 

N° 560  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data  19/09/2018 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 19/09/2018 

                                                                                                Il Responsabile dell’Albo On-Line 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

============================================================================= 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

 

                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 

        ALTEA Ciro Giovanni 

 

====================================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

 

Mariglianella, lì 19/09/2018 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 
 

 
  


