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DETERMINAZIONE N° 580__ del 25/06/2019_

N° 8949 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1040  Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 273  del 25/06/2019

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: art.183 del TUEL approvato con d.lgs. n.267/2000 e succ. – Servizi cimiteriali contratto
Rep. n.10/2015 – PROROGA AL 06/01/2020 CIG: ZC22698E0C
   Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
   Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _________________
Art. 147bis-comma 4 – e 183 D. Lgs. 267/2000                         Cap. 1486/2
                                                                                                   euro 12.943,22  - imp. n._22/2019
                                                                                                   euro   8.275,18 – imp. n.________

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario   
     Data________                                                                     f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PREMESSO
che, con propria determinazione n.207/556 dell’1.7.2014 si è proceduto ad approvare i verbali n.1 del
18.6.2014 e n.2 del 25.6.2014 della Commissione di gara costituita con determinazione A.T. n. 182/519
del 16.06.2014, relativi all’appalto dei SERVIZI CIMITERIALI, a seguito di procedura negoziata e con
il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ad aggiudicare definitivamente gli stessi alla
ditta MITIDIERI EMILIA ANNA da Montalbano Jonico, per quattro anni, al prezzo netto di
€182.160,00 oltre oneri di sicurezza per €14.000,00oltre IVA al 22%;
che con determinazione A.T. n.318/858 del 6.10.2014 è stato preso atto della quantificazione dei costi
di sicurezza aziendale o da rischio specifico, ai fini della congruità dell’offerta economica presentata dal -
la ditta MITIDIERI EMILIA ANNA da Montalbano Jonico, pari al 2,7% e si è confermata l’aggiudica-
zione definitiva dei SERVIZI CIMITERIALI alla ditta suddetta, al prezzo netto complessivo quadrien-
nale di €182.160,00 oltre oneri di sicurezza per €14.000,00oltre IVA al 22%;
che in data 5.1.2015 ha avuto luogo la consegna anticipata del servizio con verbale del responsabile del-
l’esecuzione;



DATO ATTO
che con determinazione  n.103  del  24.3.2015  si  stabiliva,  in  ossequio  all’art.8  comma 8  del  D.L.  .
66/2014 convertito in legge n.89/2014, la rinegoziazione dello stipulando contratto per i servizi cimite-
riali con la ditta MITIDIERI EMILIA ANNA da Montalbano Jonico, al prezzo complessivo per quat-
tro anni, al netto della riduzione del 5% , di €.173.052,00 oltre oneri di sicurezza per €.14.000 ed oltre
IVA al 22%;
che in data 22.5.2015 rep.n.10 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta MITIDIERI Emilia
Anna, registrato a Pisticci il 4.6.2015 al n.54 serie 1;
che con determinazione A.T. n.346 del 6.10.2016, in ossequio alle linee programmatiche di riduzione
della spesa finalizzate al riequilibrio economico e finanziario, si procedeva all'abbattimento del 10% del
canone di cui al contratto rep.n.10/2015;
che il contratto d’appalto è scaduto in data 5.1.2019;
che l’art.4 del contratto prevedeva la possibilità di proroga previa opportuna valutazione;
che con determinazione A.T. n.6 del 07/01/2019 il servizio in parola è stato prorogato per tre mesi per
un importo di euro 12.943,22 a valere sul cap. 1846/2, impegno n.22/2019;
che i carichi di lavoro di cui è oberato l’ufficio non hanno consentito di definire le caratteristiche del
nuovo servizio da appaltare e quindi l’avvio in tempo utile della procedura di gara, che comunque andrà
gestita tramite centrale di committenza;
RITENUTO indilazionabile, nelle more della definizione delle modalità e dell’avvio del procedimen-
to di gara, trattandosi di un servizio indispensabile e non assoggettabile ad interruzioni per la collettivi-
tà, (tenuto anche conto che l’attuale strutturazione organica di questo Comune non prevede
personale da destinare a tale scopo), prorogare il servizio con decorrenza dal 6 gennaio 2019(festivo)
per la durata di tre mesi, alle medesime condizioni economiche e tecniche del contratto n.10/2015;
ATTESO che :
a. il servizio oggetto di proroga per la durata di sei mesi è di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00,
sicché affidabile direttamente ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016;
b. L’impresa uscente, nel corso del precedente rapporto contrattuale, ha dimostrato estrema serietà e
correttezza, disponibilità e professionalità, soddisfacendo le esigenze dell’Amministrazione comunale e
della cittadinanza;
c. L’impresa uscente, all’uopo interpellata, ha rappresentato la disponibilità ad applicare le medesime
condizioni contrattuali del servizio in corso;
d. L’impresa uscente, peraltro, ha già piena consapevolezza del servizio da eseguire;
e. il DURC Scadenza validità 30/07/2019 attestante la regolarità dell’impresa;

Dato atto, altresì, che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sus-
siste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma
1, e 183 del D.Lgs. 267/2000;
RAVVISATA  la  necessità  di  prorogare  il  servizio  impegnando  l’importo  complessivo  di  euro
21.218,40;
VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancar -
lo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

6* il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al -
l'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al
30/06/2019;

7* la deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa



1. Di prorogare per la durata di mesi sei decorrenti dal 06.07.2019, i servizi cimiteriali affidati con con -
tratto rep.n.10/2015, alla ditta MITIDIERI Emilia Anna con sede legale in Montalbano Jonico alla via
Risorgimento n.53C.F.:MTDMNN74R55F052W.
2.  Di imputare la spesa di €. €.3.536,40 mensili e, quindi,  complessivamente per €.21.218,40 esclusa
IVA in dipendenza del regime forfettario cui è assoggettata la ditta, sul macroaggregato 1.03.02.99.999
-missione 12- programma 9 capitolo 1486/2- impegno n.22/2019 per euro 12.943,22 e per la restante
parte con impegno da prendere sul citato capitolo con la presente, del bilancio corrente esercizio, di -
sponibile, dando atto che la spesa discende da contratto.
3. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell'Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria,
Segreteria, per gli adempimenti di competenza.
4. Di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni consecutivi; - va inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE P.O AREA TECNICA
f.to arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1040 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., al -
l’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 25/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 25/06/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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