
Provincia di Reggio Emilia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  CATASTO

N. 151/C DEL 18-08-2016
Codice Istruttore:

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) PER L'APPALTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI DI ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI
MORTALI PRESSO I CIMITERI URBANI DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO NELLE LOCALITA'
DI VEZZANO CENTRO, PECORILE, MONTALTO E LA VECCHIA. INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI
GARA

L'anno  duemilasedici addì  diciotto del mese di agosto, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA
EGOVERNMENT -  CATASTO

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/09/2009 avente ad oggetto "Convenzione per la gestione
associata dei servizi informatici e telematici e di E-Government” successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio
dell’Unione n. 17 del 22/11/2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 27/08/2015 avente ad oggetto "Modifiche alla Convenzione
per il trasferimento all’'Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di Appalti di forniture beni e servizi, recepita con
Delibera del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31/08/2012” che ha istituito la Stazione Unica Appaltante;

PREMESSO che:
con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 4 del 18/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio-
di previsione per l’esercizio 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018;

con Delibera di Giunta dell’Unione n. 31 del 22/07/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 18/04/2016 con la quale è stato approvato il DUP 2016 – 2018;

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 01/09/2015 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Acquisti Beni e Servizi -
Informatica ed E-Government fino alla data del 31/12/2016;

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto;

CONSIDERATO:
che il Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, Arch. Angelo Dallasta, del Comune di Vezzano sul Crostolo,
con propria determinazione a contrattare n. 88 del 13/08/2016, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi
cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazione delle salme e dei resti mortali presso i cimiteri urbani del
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) nelle località di Vezzano Centro, Pecorile, Montalto e La Vecchia, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016,
trasmettendo il capitolato speciale d’appalto;

ATTESO che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio
di cui sopra per darne compiutamente attuazione;

DATO ATTO che l’Unione Colline Matildiche, ai sensi della Convenzione stipulata in data 31/08/2012 – Rep n. 20, modificata
con deliberazione C.U. n. 10 del 27/08/2015, si configura come Stazione Unica Appaltante per l’affidamento dell’appalto di cui si
discute e che i comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo rappresenteranno le amministrazioni contraenti,
come previsto dagli atti di gara;

RITENUTO opportuno avviare il procedimento per l’affidamento dei servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e
traslazione delle salme e dei resti mortali presso i cimiteri urbani del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) nelle località di
Vezzano Centro, Pecorile, Montalto e La Vecchia e con i seguenti parametri:

Durata dei servizi: 90 giorni dal verbale di avvio di esecuzione dell’appalto;-

Importo a base di gara soggetto al ribasso: € 76.625,00 Iva esclusa;-
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COSTI DELLA SICUREZZA relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5, del
D.Lgs n.81/2008 e in base al D.Lgs 50/2016, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 1.234,00;

Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;-

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;-

VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura e allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla:

Lettera d’invito e relativi allegati:
allegato 1 --
allegato 2 --
allegato 3 - -
allegato 4 –-
allegato 5 –-

DATO ATTO che il capitolato speciale d’appalto, che va ad integrare gli atti di cui al punto precedente, è stato approvato dal
Comune di Vezzano sul Crostolo e trasmesso alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della Gara di cui fa
parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato;

DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato al servizio di cui sopra ai fini della L. 136/2010 è il
seguente:6783109E9C

RITENUTO di provvedere con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla
nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 105/C del 30/05/2016;

VISTA la L. 136/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del1)
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazione delle salme e dei resti
mortali presso i cimiteri urbani del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) nelle località di Vezzano Centro, Pecorile,
Montalto e La Vecchia, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95, comma 3, del
D.Lgs 50/2016;

DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, quale sua parte2)
integrante e sostanziale:

Lettera d’invito e relativi allegati:
allegato 1 --
allegato 2 --
allegato 3 - -
allegato 4 –-
allegato 5 –-

DI DARE ATTO che il capitolato speciale di gara, che va ad integrare gli atti di cui al punto precedente, è stato approvato3)
dal Comune di Vezzano sul Crostolo e trasmesso alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della Gara di
cui fa parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la procedura di affidamento verrà svolta dall’Unione Colline Matildiche ai sensi della Convenzione,4)
richiamata nelle premesse, per il trasferimento all’Unione delle funzioni in materia di appalti di forniture e servizi, i cui
compiti si esauriranno con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, restando a carico del
Comune di Vezzano sul Crostolo la fase della stipulazione del contratto;

DI DARE ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato al servizio di cui sopra ai fini della L. 136/2010 è5)
il seguente:6783109E9C

DI PROVVEDERE con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla6)
nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
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Letto, approvato e sottoscritto

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3̂ SETTORE
                                                                                                  Dott. Giuseppe Ciulla

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIULLA GIUSEPPE
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