SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
 La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
 La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 08.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino

ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

N° 94/2019 /Reg. Gen.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 08.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento della
concessione decennale della gestione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale, per l’importo di concessione pari a € 149.250,00 (IVA
esclusa), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.lgs. 50/2016 - Codice CIG: 7845042D72
L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n.
1111 del 29/04/2019 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

PUBBLICAZIONE

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 08.05.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;

Lì, 08.05.2019

visto il D. Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

Oggetto : Determinazione a contrarre per l’affidamento della concessione decennale della gestione
del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, per l’importo di concessione pari a €
149.250,00 (IVA esclusa), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.lgs. 50/2016 - Codice CIG: 7845042D72
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in
sede di partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a
mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale
d’obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal
bando.

Premesso che

Ritenuto altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. sopra citato;



Accertata la regolarità dell’intero procedimento;





La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 08.10.2018.07.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha determinato le tariffe relative alle lampade votive per l’anno 2017 e 2018.
Nella medesima delibera N° 108/2017 la giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area
LLPP, Urbanistica, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, l'adozione di ogni ulteriore atto inerente e
conseguente il deliberato assunto in essi compreso la predisposizione della gara pubblica per
l’affidamento del servizio.
In data 18.04.2019 sulla GURI è stato pubblicato il Decreto legge N° 32/2019 cd “sblocca cantieri”, che
ha modificato alcune parti del D.Lvo 50/2016, anche in merito alla presente procedura.

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento della concessione decennale della gestione del
servizio di illuminazione votiva cimiteriale, anche in virtù delle modificazioni introdotte con il D.L. 32/2019.
Considerato che l’incasso generato dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria
delle funzioni dell’ente;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non vi è stato riscontro dei suddetti rischi e che pertanto non si
è provveduto alla redazione del DUVRI;
Vista la documentazione riguardante l’affidamento della concessione decennale della gestione del
servizio di illuminazione votiva cimiteriale predisposti dal responsabile dell’area tecnica LLPP/Urbanistica
e depositati presso l’ufficio tecnico lavori pubblici, tra cui:
 Lettera d’invito, Capitolato oneri per la gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, allegati
Ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione di gara;
Considerato che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede al comma 2, lett. b) che l’affidamento dei servizi di importo
pari o superiore ai 40.000 € e inferiore ai 150.000 € avvenga mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati tramite indagini di mercato ovvero
elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
Ritenuto quindi necessario consultare n. 5 operatori economici da individuare tramite indagine di mercato,
al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e di
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di
cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l'indizione della procedure di gara in parola sulla
piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara,
precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM:
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Postiglione trasmette ad ASMEL consortile
S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello
specifico:
 Lettera d’invito, Disciplinare di Gara e Capitolato di Appalto
 Allegati;
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla
stessa Stazione Appaltante è il seguente: CIG 7845042D72
5. Restano a carico del Comune di Postiglione il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad €. 30,00
6. ASMEL consortile S.c.ar.l. procederà alla pubblicazione della procedure di gara, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara;
7. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs.
n. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara,
corrispondente a € 149.250,00 oltre IVA pari ad € 1.492,50 oltre iva. L’Aggiudicatario si impegna al

Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.
di approvare l’appalto per la concessione decennale della gestione del servizio di illuminazione
votiva cimiteriale, con importo complessivo di € 149.250,00 (IVA esclusa) e la relativa documentazione di
gara (Capitolato d’oneri, indagine di mercato, manifestazione d’interesse a partecipare alla gara, lettera
d’invito, domanda di partecipazione, atto unilaterale d’obbligo, attestato di avvenuto sopralluogo,
autocertificazione antimafia, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, dichiarazione di
offerta economica), depositata presso l’Ufficio tecnico LLPP.
2.
di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ed alla massima partecipazione, alla
consultazione di tutti gli operatori economici tramite indagine di mercato al fine di espletare la procedura
negoziata in oggetto e scegliere il contraente mediante il criterio del massimo rialzo sul canone di
concessione annuo, indicato come percentuale sul canone annuo di ogni punto luce attivo e concessionato
in aumento sull’importo minimo del 10%, posto a base di gara, così come previsto dall’art. 73, comma
1, lettera b) e art. 76 del RD 827 del 1924, in linea con l’art. 95, commi 4 e 5 del D,Lvo 50/2016,.
3.
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4.

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Servizio di illuminazione votiva
cimiteriale;
 l’oggetto del contratto è: Concessione decennale della gestione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri, nella
documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per la concessione decennale
della gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale;
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016.

5.
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il P.A. Amelio VECCHIO e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento.
6.
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.
di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2016;
8.
di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione.
9.
Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 20__ per l’importo di
€_30,00 per contributo ANAC;
10.
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
11.
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
12.
Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 149.250,00 oltre
iva, pari a € 1.492,50 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di
provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al
pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo
dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
13.
Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
14.
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza;
15.
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
16.

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 7845042D72;

17.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune www.postiglione.gov.it , nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18.
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR Campania, sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo Capasso

