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LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione n. 552 del 28/04/2017 è stata indetta una procedura di
gara,  ai  sensi  dell'art.  36 del  D.  Lgs  50/2016, per  l'affidamento dei  “Servizi  cimiteriali,
pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni
tre - CIG n. 7043885DC6" per il tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna
CAT” per un importo a base di gara di €  194.914,33 oltre a  €.  4.266,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; 

Vista la determinazione n. 1303 del 26/10/2017 con la quale la responsabile dell'ufficio
appalti e contratti ha provveduto ad approvare il verbale di gara numero quattro formante
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  relativo  all'affidamento,  con  il  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  il  tramite  della  Centrale  regionale  di
committenza  “Sardegna  CAT”,  dei “Servizi  cimiteriali,  pulizia,  custodia,  guardiania  e
manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre  - CIG n. 7043885DC6" alla
Ditta  IL SOLE Società Cooperativa Sociale – P.Iva N. 03051740920  che ha offerto un
ribasso pari al 16,13% sul prezzo a base di gara di € 194.914,33 per un importo netto pari
a €.  163.474,64 oltre a €. 4.266,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa);   

Dato atto che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto  alla ditta “IL SOLE Società
Cooperativa Sociale – P.Iva N. 03051740920”;   

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula
del  contratto  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  35  giorni,  c.d.  Stand  still,
trattandosi di servizio effettuato attraverso il mercato elettronico;

– a norma  dell'articolo  32,  comma 14,  del  citato  decreto  legislativo  n.  50/2016  il
contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, il bilancio pluriennale per il periodo
2017 - 2019 e la Relazione previsionale e programmatica 2017 – 2019;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

DETERMINA

- Di approvare la premessa;

- Di prendere atto della determina  n. 1303 del 26/10/2017 con la quale la responsabile
dell'ufficio appalti e contratti di questo Ente ha provveduto ad approvare il verbale di gara
numero  quattro  formante  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  relativo
all'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite
della Centrale regionale di committenza “Sardegna CAT”, dei “Servizi cimiteriali, pulizia,
custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre  - CIG
n. 7043885DC6”;   



- Di aggiudicare, in via definitiva alla ditta IL SOLE Società Cooperativa Sociale – P.Iva N.
03051740920  l'appalto  relativo  a  “Servizi  cimiteriali,  pulizia,  custodia,  guardiania  e
manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre  - CIG N. 7043885DC6” per
l'importo di €. 167.740,64 oltre l'IVA di legge; 

- Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo
risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

- Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016
non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che  il contratto
non possa comunque essere stipulato  prima di  trentacinque giorni  dall'invio  dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

-  Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  per  l'espletamento  del  servizio  ammonta  a
complessivi € 204.643,58 (IVA inclusa);  

 - Di sub-impegnare la spesa complessiva pari a € 204.643,58 derivante dall'affidamento
in oggetto sulla prenotazione assunta sui capitoli di seguito riportati: 

– €   8.526,81 a valere sul capitolo 5185/5 - prenotazione D00552/1/2017 esercizio 
2017, con scadenza nell'anno 2017 anno di effettiva esigibilità dell'obbligazione; 

–

– € 68.214,53 a valere sul capitolo 5185/5 - prenotazione D00552/1/2017 esercizio 
2018, con scadenza nell'anno 2018 anno di effettiva esigibilità dell'obbligazione;

– € 68.214,53 a valere sul capitolo 5185/5 - prenotazione D00552/1/2017 esercizio 
2019, con scadenza nell'anno 2019 anno di effettiva esigibilità dell'obbligazione;

– € 40.500,00  a valere sul capitolo 5185/5 - prenotazione D00552/1/2017 esercizio 
2020, con scadenza nell'anno 2020 anno di effettiva esigibilità dell'obbligazione;

- Di impegnare l'ulteriore quota di €. 19.187,71, rispetto alla prenotazione D00552/1/2017
in considerazione del fatto che l'affidamento in oggetto è slittato rispetto alla previsione
assunta  con determina a contrarre  n.  552 del  28/04/2017,a valere  sul  capitolo  5185/5
esercizio 2020, con scadenza nell'anno 2020 anno di effettiva esigibilità dell'obbligazione; 

-  Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie derivanti  dalla
presente aggiudicazione.

La Responsabile del Settore

(Dott.ssa Margherita Galasso)

        

                                                          



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1381 del 13.11.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione dell'appalto relativo a "Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 
guardiania e manutenzione del cimitero comunale per durata di tre anni" - CIG N. 
7043885DC6

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 5185  2017  8.526,81 Aggiudicazione dell'appalto relativo a 
"Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 

guardiania e manutenzione del 
cimitero comunale per durata di tre 

anni" - CIG N. 7043885DC6

D01381 1 5  18308U

 5185  2018  68.214,53 Aggiudicazione dell'appalto relativo a 
"Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 

guardiania e manutenzione del 
cimitero comunale per durata di tre 

anni" - CIG N. 7043885DC6

D01381 1 5  18308U

 5185  2019  68.214,53 Aggiudicazione dell'appalto relativo a 
"Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 

guardiania e manutenzione del 
cimitero comunale per durata di tre 

anni" - CIG N. 7043885DC6

D01381 1 5  18308U

 5185  2020  40.500,00 Aggiudicazione dell'appalto relativo a 
"Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 

guardiania e manutenzione del 
cimitero comunale per durata di tre 

anni" - CIG N. 7043885DC6

D01381 1 5  18308U

 5185  2020  19.187,71 Aggiudicazione dell'appalto relativo a 
"Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, 

guardiania e manutenzione del 
cimitero comunale per durata di tre 

anni" - CIG N. 7043885DC6

D01381 2 5  18308U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.11.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  16.11.2017 L'impiegato incaricato


