DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 146 DEL 20/01/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO DEMOGRAFICO - STATO CIVILE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI SERVIZI
FUNEBRI DI POVERTA’ PER L’ANNO 2017 - CIG Z791C998B4

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
03/02/2017 al 18/02/2017.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Demografico - Stato Civile
OGGETTO: AFFIDAMENTO A VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS DI SERVIZI FUNEBRI DI POVERTA’ PER L’ANNO 2017 CIG Z791C998B4
Proposta n. 183

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE
•

•

•
•
•
•
•

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08 giugno 2016, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento Unico di
Programmazione stesso periodo;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27 luglio 2016, immediatamente
esecutiva, di verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL –
adozione di misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di
previsione ai sensi dell’art.175 comma 8 del TUEL;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22 agosto 2016, immediatamente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018;
la Deliberazione C.C. n.56 del 08/11/2016, immediatamente esecutiva, di variazione del
Bilancio di Previsione 2016-2018 ed applicazione dell’avanzo di gestione;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/11/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10/11/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile di variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016/2018;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30/11/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile di variazione di bilancio: "BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE
DI BILANCIO. MODIFICA PER L’ESERCIZIO 2016 DELLA PERCENTUALE SPETTANTE
ALLA CASA DA GIOCO AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 COMMA 1 DELLA
CONVENZIONE CASINO SPA – COMUNI".
la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A
SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE
2016

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.3398 del 22/12/2016 si è proceduto a:

•

avviare procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l’individuazione di servizi
funebri di povertà per l’anno 2017, tramite richiesta di offerta a minimo cinque ditte del
settore attive sul territorio, secondo il criterio del massimo ribasso, assumendo come base
d’asta l’importo di euro 700,00;

•

approvare lettera di invito alla suddetta procedura;

•

impegnare, in via preliminare, nelle more della approvazione del Bilancio di previsione
2017/2018/2019, al fine di garantire la continuità del servizio, l’importo di euro 4.000,00 con
imputazione a MISS.12, PROGR.9, TIT.1, MACROAGGREGATO 103 alla voce SPESA
PER SERVIZIO CREMAZIONE E INUMAZ. SALME - SERVIZI POVERTA' -IVA - EX
2291/00 codice capitolo 229100, Bilancio di previsione 2016/2017/2018, Anno 2017,
Impegno 2017 231/0;

DATO ATTO che, delle n.8 ditte invitate a presentare offerte (elenco agli atti), hanno risposto nei
termini le seguenti due ditte:
•

ONORANZE AUTOTRASPORTI FUNEBRI FARINA SAS – Via Marsaglia, 92 – 18038
SANREMO (PG 87526 del 30/12/2016)

•

VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – Via Stazione, 52 – TAGGIA (PG 719 del
04/01/2017)

VISTO il verbale di apertura delle buste del giorno 16 gennaio 2017 in base al quale la migliore
offerta risulta quella della VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L che prevede un ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta del 27,143% pari ad euro 510,00 per ogni servizio funebre;

RITENUTO di affidare pertanto alla suddetta VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – Via
Stazione, 52 – TAGGIA i servizi funebri di povertà per l’anno 2017, alle condizioni specificate nel
suddetto verbale e nella sopra citata Bilancio di previsione 2016/2017/2018;

DATO ATTO che con P.G.85343 del 20/12/2016 è stata segnalata al Settore Servizi Finanziari
l’insufficienza dell’attuale stanziamento sul suddetto capitolo 229100 per l’anno 2017 ed è stato
quantificato in via presuntiva un fabbisogno di euro 18.000,00;
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è CIG Z791C998B4;
ATTESTATO che è stato acquisito DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi
dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio
2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, depositato agli atti e con scadenza 09/03/2017;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/12990 e ss.mm.ii è il Dott.Salvatore Ruffo– funzionario P.O del Servizio Anagrafe, il quale ha
curato l’istruttoria e ne attesta la correttezza delle pratiche e la regolarità amministrativa assieme al
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Dott.Domenico Sapia, dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alla Promozione del
Benessere, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art.147 bis del dlgs 267/2000;
VISTI
•

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

•

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa
o l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
o l’art.163 in tema di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria

•

gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

•

l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

•

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA
1. di affidare alla suddetta VITRUVIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – Via Stazione, 52 –
TAGGIA i servizi funebri di povertà per l’anno 2017 per l’importo onnicomprensivo di euro
510,00 per ogni servizio ed alle condizioni specificate nella sopra citata Determinazione
Dirigenziale n.3398 del 22/12/2016
2. di fare fronte a tale spesa con imputazione a MISS.12, PROGR.9,
TIT.1,
MACROAGGREGATO 103 alla voce SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE E INUMAZ.
SALME - SERVIZI POVERTA' -IVA - EX 2291/00 codice capitolo 229100, Bilancio di
previsione 2016/2017/2018, Anno 2017, Impegno 2017 231/0;
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3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che al pagamento della fornitura si provvederà mediante adozione di
determinazione dirigenziale di liquidazione adottata dal Dirigente Settore Servizi ai
Cittadini ed alla Promozione della Persona, previa verifica in ordine alla regolarità
contributiva della Ditta ed al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni
eseguite.
5. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore
Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 107- comma 3- lett. c)- del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 85 – lett. c)- dello Statuto comunale, mediante la
forma della corrispondenza commerciale e che il contratto conseguente al presente
provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10.
del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a);
6. di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010
e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della citata
legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa
al presente affidamento riporta il codice CIG Z791C998B4;
7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne attesta
la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Sanremo di
quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
9. di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

Il Dirigente
Dott.Domenico SAPIA

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
SAPIA DOMENICO;1;1508828
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