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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ECONOMATO
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 125 di data 29 dicembre 2014

OGGETTO:

AFFIDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE SALME
PER IL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017, ALLA DITTA
CENTRO SERVIZI FUNEBRI BASSO SARCA E LEDRO DI
ARCO, VINCITRICE DELLA GARA INDETTA DAL
COMUNE DI ARCO. CODICE CIG 6010305496.
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Relazione.
Il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali - approvato con deliberazione
consiliare n. 74 di data 6 settembre 2012, prevede a carico del Comune di Arco l’onere per il
trasporto della salma da Arco al forno crematorio disponibile e l’operazione della cremazione,
delle persone defunte che in vita erano residenti nel Comune e delle persone defunte anziane o
disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari in altro Comune a
seguito di ricovero permanente, purchè precedentemente fossero residenti nel Comune di
Arco.
Con determinazione n. 113 di data 19 novembre 2014 il dirigente dell’area amministrativafinanziaria ha approvato:

il foglio patti e prescrizioni modello D;

lo schema della lettera di invito al confronto concorrenziale da inoltrare alle ditte
modello allegato alla determina A;

l’offerta economica da presentare modello C;

la dichiarazione autocertificazione modello A,

la certificazione modello B,
relativi all’espletamento del servizio di trasporto e cremazione salme per il periodo 1 gennaio 2015
– 31 dicembre 2017.
L’importo presunto triennale a base di gara è stato quantificato in euro 102.600,00.- (IVA
esente), sulla base di una stima di 60 cremazioni annue, tenuto conto dell’andamento annuale del
numero medio delle cremazioni nel corso dell’ultimo quinquennio.
Con la medesima determinazione dirigenziale è stata finanziata la spesa ed è stato stabilito di
appaltare il servizio in oggetto con il sistema della trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 della Legge
provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e degli artt. 9, comma 1, e 13 del relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 1040/Leg, sulla base del criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Con lettere inviate mediante Pec di data 24 novembre 2014 sono state invitate a partecipare
alla gara per l’appalto del servizio di trasporto e cremazione salme per il periodo 1 gennaio 2015 –
31 dicembre 2017, n. 3 ditte.
In data 12 dicembre 2014 si è provveduto all’apertura delle offerte regolarmente pervenute ed
il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Centro Servizi Funebri Basso Sarca e Ledro con
sede in Arco per l’importo netto di euro 450,30.- (IVA esente), quale costo unitario per il servizio di
trasporto e cremazione salme all’ara crematoria, la cui offerta risponde al criterio del massimo
ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dalla sopraccitata
lettera d’invito, nonché della vigente normativa in materia.
Con note di data 16, 18 e 19 dicembre 2014 è stato dato adempimento agli obblighi di
comunicazione di cui al comma 5 dell’art. 79 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m..
Per quanto sopra esposto, dopo avere verificato l’esistenza dei requisiti di partecipazione e
l’inesistenza delle cause di esclusione, sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
per affidare formalmente il servizio in oggetto alla summenzionata ditta, aggiudicataria dell’appalto
indetto dall’Amministrazione comunale, dando atto che l'aggiudicazione verrà annullata qualora
dalle verifiche e adempimenti post-gara dovessero emergere l’esistenza di cause di esclusione e/o
l'insussistenza dei requisiti di partecipazione per l'affidamento del servizio ovvero la presenza di
altre cause ostative alla sottoscrizione del contratto.
L’affidamento del servizio di trasporto e cremazione salme del Comune di Arco, avrà quindi
decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per la durata di 3 anni.
Con il presente provvedimento viene anche rideterminato l'impegno di spesa nell'importo
presunto di euro € 102.600,00.-.
IL DIRIGENTE
Premesso quanto sopra;
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visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di aggiudicare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il servizio di trasporto e
cremazione salme all’ara crematoria per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, alla
ditta Centro Servizi Funebri Basso Sarca e Ledro con sede in Arco, per l’importo netto unitario
di euro 450,30.- IVA esente ;

2.

di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata tra il dirigente
dell’area amministrativa-finanziaria ed il legale rappresentante della ditta aggiudicataria
dell'appalto;

3.

di dare atto che l'aggiudicazione verrà annullata qualora dalle verifiche e adempimenti postgara dovessero emergere l’esistenza di cause di esclusione e/o l'insussistenza dei requisiti di
partecipazione per l'affidamento del servizio ovvero la presenza di altre cause ostative alla
sottoscrizione del contratto;

4.

di rideterminare la spesa per la prestazione in oggetto nell'importo presunto di euro
102.600,00.-.

5.

di impegnare l'importo di euro 102.600,00.-, ai capitoli sotto elencati del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
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Cap.

Anno

1617

2015

Impegno
48522
determina area
A.F.
113/19.11.2014

1617

2016

48523
determina area
A.F.
113/19.11.2014

Oggetto

Beneficiario

Importo

servizio trasporto e cremazione Centro Servizi Funebri
salme periodo dal 01.01.2015 al Basso Sarca e Ledro
31.12.2017
con sede in Arco

€ 34.200,00.-

servizio trasporto e cremazione Centro Servizi Funebri
salme periodo dal 01.01.2015 al Basso Sarca e Ledro
31.12.2017
con sede in Arco

€ 34.200,00.-

dando atto che con successivo provvedimento si provvederà ad assumere la spesa per l’anno
2017 pari ad € 34.200,00.-, con imputazione al relativo bilancio di previsione;
6.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario;

7.

di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli

Pag. 4 di 5
Determinazione del Dirigente n. 125 di data 29 dicembre 2014

Scm. 10.3/1 rev 2

________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 125 del 29 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Economato - Angeli Marina
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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