
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 22/08/2019

OGGETTO: SERVIZI  CIMITERIALI,  PICCOLE  OPERE  E  LAVORI 
MANUTENTIVI,  IN  TUTTI  I  CIMITERI  FRAZIONALI  DEL 
COMUNE  -
ANNO 2019. Determinazione dirigenziale a contrattare - 
CIG: 798883967E

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO
   PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
 

54.000,00 U.1.03.02.99.999 7891704827
G52I1900001

0004
12091.03.013545 PR 2254 2019

SAMARCANDA 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 

ONLUS

70.000,00 U.2.02.01.09.015 7362801797
G59I1700010

0004
12092.02.02195001 I 2248 2019

 140.000,00 U.2.02.01.09.015 7891704827 G52I1900001
0004

12092.02.02195001 PR 2255 2019

 80.000,00 U.2.02.01.09.015 7891704827 G52I1900001
0004

12092.02.02195001 PR 63 2020

A.N.A.C. 
AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

225,00 U.2.02.01.09.015   12092.02.02195001 I 2249 2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  



7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1168 del 22/08/2019

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, 
IN  TUTTI  I  CIMITERI  FRAZIONALI  DEL  COMUNE  -
ANNO 2019. Determinazione dirigenziale a contrattare - CIG: 
798883967E

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL RESPONSABILE FINANZIARIO  

VISTO  il  Decreto Sindacale n. 57 del 12/07/2019 con il quale sono state attribuite al Dr. Paolo Pantanella le 
funzioni dirigenziali relative al Settore “Servizi alla Città”;

VISTO  il  D. Lgs.vo 18.08.2000 , n. 267 , T.U.ee.ll. , e ss.mm.ii. ;

RICHIAMATO  il  D. Lgs.vo n. 50 / 18.04.2016 , relativo alla Nuova disciplina in materia di appalti e contratti  
pubblici relativi a lavori , servizi e forniture , entrato in vigore il 19/04/2016 , e sue successive modifiche ed 
integrazioni;

PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale deve adempiere, per proprio dovere istituzionale e per il  
corretto  svolgimento  della  sua  precipua  funzione  di  Ente  erogatore  di  servizi  al  cittadino, 
all’espletamento dei compiti connessi all’esecuzione di tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni e 
di tutte le altre tipologie di sepoltura e dissepoltura, ed ogni altro lavoro e/o servizio cimiteriale richiesto dai  
cittadini,  senza  soluzione  di  continuità,  ma  soprattutto  senza  interruzione  alcuna  del  servizio  e  
coerentemente ai disposti normativi e regolamentari vigenti in campo nazionale , regionale e locale  
(comunale);

DATO ATTO   che i servizi ed i lavori cimiteriali in genere, nella loro singolarità e nel complesso , risultano  
essere  servizi  e  lavori  essenziali  per  il  cittadino  e  la  loro  erogazione  ed  esecuzione  risultano 
“indispensabili“  per l’Amministrazione Comunale,  secondo la definizione propria data dal disposto del 
D.M. 28 maggio 1993 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale n. 465 in data 03/04/2019 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dei  “SERVIZI  CIMITERIALI,  PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI,  IN  TUTTI  I  CIMITERI  
FRAZIONALI DEL COMUNE – Anno 2019”  per un importo dei servizi e lavori soggetti a ribasso pari ad € 
210.000,00 , oltre ad € 6.000,00 , quali oneri per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri non soggetti a ribasso,  
per un importo totale di servizi e lavori di € 216.000,00, oltre I.V.A., spese tecniche, incentivi ed imprevisti, 
per un ammontare totale del Progetto di €  274.000,00;  

VERIFICATA  la copertura finanziaria dell'importo totale di progetto ( € 274.000,00 ), che, per la concorrenza 
di € 54.000,00, sarà posta a carico del titolo I, capitolo 13545, del bilancio 2019, per  € 140.000,00 a carico 
del  titolo  II,  capitolo  21950,  del  bilancio  2019,  fonte  di  finanziamento  alienazioni  patrimoniali, e  per  € 
80.000,00 a carico del titolo II, capitolo 21950, del bilancio 2020, fonte di finanziamento : fondo pluriennale  
vincolato in entrata (alienazioni patrim oniali);

RICORDATO  che gli articoli n.32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n.192 del D. Lgs.vo 267/2000 e loro  
ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di 



adottare  una determinazione a contrattare,  individuando gli  elementi  essenziali  del  Contratto,  i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte ; 

PRECISATO conseguentemente che :
● il fine da perseguire è quello di garantire la corretta erogazione dei servizi ed esecuzione dei lavori 

cimiteriali , in quanto “indispensabili“, secondo la definizione propria data dal disposto del D.M. 28  
maggio  1993  e  ss.mm.ii.,  senza  interruzione  alcuna  del  servizio  e  coerentemente  ai  disposti 
normativi e regolamentari vigenti in campo nazionale, regionale e locale (comunale), dal momento, 
altresì,  che quanto sopra costituisce vero e proprio  dovere istituzionale  di  ogni  Amministrazione 
Comunale;

● l’oggetto del Contratto consiste nell’affidamento dei  “SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E 
LAVORI MANUTENTIVI, IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE – Anno 2019”, di cui al 
progetto  esecutivo  elaborato  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  ed  approvato  con 
Determinazione Dirigenziale n. 465 del 03/04/2019;

● la scelta del contraente avverrà con modalità interamente informatizzata, mediante la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana;

● le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte 
integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con la citata Determinazione n. 465/2019;

● il  Contratto sarà stipulato con la forma di scrittura privata, secondo le indicazioni  del Segretario 
Generale di cui alla direttiva Prot. 49047/2018;

RITENUTO:
1. di non far ricorso alla S.U.A. presso la Provincia di Lucca, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 

37, c. 2 del Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di un affidamento di servizi di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, del citato Lgs.vo n° 50 / 2016 e ss.mm.ii., così come previsto 
nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 544 / 2017;

2. di nominare,  quale  Responsabile  Unico del  Procedimento,  avente le competenze  necessarie,  ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. Vinicio Marchetti, titolare di Posizione 
Organizzativa e Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica del Settore “Servizi alla Città”; 

RITENUTO altresì opportuno procedere all'affidamento dei servizi e lavori in oggetto mediante  procedura 
aperta di cui all'art. 60, del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità interamente telematica sulla 
piattaforma  elettronica  START  all’indirizzo https://start.toscana.it, secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Ditta affidataria  dovrà possedere i  requisiti  per la corretta esecuzione del presente  
affidamento, ai sensi del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e del 
D. Lgs.vo 81/2008 e loro ss.mm.ii., come disciplinato nel bando di gara;

VISTO:
-   che il codice C.U.P.  del presente progetto è risultato essere  :   G52I19000010004; 
-   che il Codice CI.G. del presente affidamento è il seguente      :   798883967E;

VISTI lo schema di disciplinare di gara, redatto secondo le indicazioni di Anac, ed i modelli predisposti per le 
dichiarazioni da effettuare in sede di gara, allegati al presente atto;

DATO ATTO:
- che con precedente  Determinazione Dirigenziale  n° 1269 /  2018  del  20.09.2018  ,  si  è provveduto ad 
affidare, alla SAMARCANDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  a r.l.  -  ONLUS , con sede in  50136 
FIRENZE , Via  G. Manfredi  n° 6   –   Partita IVA n° 0469719 048 8,  l'esecuzione dei servizi  & lavori 
cimiteriali, per l'aggiudicato importo complessivo contrattuale  di  Euro 130.250,00 , oltre I.V.A., il tutto in 
relazione all'Appalto dei  “  SERVIZI  E  LAVORI  CIMITERIALI,   IN  TUTTI  I   CIMITERI  COMUNALI  
FRAZIONALI .  Anno  2018 ” ;
-  che al fine di non interrompere il servizio si rende necessario prorogare il suddetto affidamento, nelle more 
dell'espletamento della gara in oggetto;

RITENUTO pertanto di dover disporre la  proroga tecnica dell'affidamento sopra citato fino all'avvenuta 
aggiudicazione dei servizi e lavori di cui al presente atto, assumendo il relativo impegno di spesa a favore 
dell'impresa attualmente affidataria ed al precedente punto generalizzata;

CONSIDERATO inoltre  che  nel  quadro  economico  dell'intervento  in  oggetto,  approvato  con  la  citata 

https://start.e.toscana.it/rtrt


Determinazione n. 465 del 03/04/2019, è prevista la somma di Euro 4.320,00 quale incentivo per funzioni 
tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.;

RITENUTO quindi di dover procedere all'accantonamento delle somme per la successiva corresponsione di 
tale incentivo al personale impegnato nello svolgimento delle funzioni incentivabili riferibili al procedimento in 
questione, così come disposto dal “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivi per le funzioni tecniche” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 21/12/2017;

DATO  ATTO  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art.147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi del  
D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33, ed è pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione  –  Amministrazione Trasparente  –  del sito istituzionale di 
questa Amministrazione; 

D E T E R M I N A

1. di confermare le premesse di questa determinazione facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto ;

2. di  richiamare quanto prescritto dagli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e loro ss.mm.ii.,  ampiamente trattati  in  premessa ed il  cui  contenuto si  intende qui  
interamente richiamato;

3. di  procedere all’affidamento dell'appalto di cui trattasi ed inerente i  “SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE 
OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE – Anno 2019”  , 
utilizzando la procedura aperta di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 
svolta  in  modalità  interamente  telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START all’indirizzo 
https://start.toscana.it/, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, commi 2 e 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di  approvare lo  schema di disciplinare di  gara,  redatto  secondo le  indicazioni  di  Anac,  ed i  modelli 
predisposti per le dichiarazioni da effettuare in sede di gara, allegati al presente atto;

5. di stabilire che la Ditta affidataria, per eseguire il presente appalto, dovrà possedere i requisiti di cui al D. 
Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016, di cui alla  Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e di cui al D. Lgs.vo n. 
81/2008 e loro ss.mm.ii.;

6. di confermare che non si farà ricorso alla S.U.A. presso la Provincia di Lucca, in conseguenza di quanto 
stabilito dall'art. 37, c. 2 del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di un affidamento di servizi 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del citato D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto 
nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 544/2017;

7. di prenotare la spesa complessiva prevista di Euro 274.000,00 come segue:
-  per  l'importo  di  Euro  140.000,00 mediante  imputazione  al  titolo  II,  capitolo  21950 del  bilancio  2019, 
finanziata con alienazioni patrimoniali di cui al Capitolo 40010/2019;
-  per  l'importo  di  Euro  80.000,00  mediante  imputazione  al  titolo  II,  capitolo  21950 del  bilancio  2020, 
finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato in entrata (alienazioni patrimoniali di cui al Capitolo 40010); 
-  per la rimanente somma di  Euro 54.000,00,  mediante imputazione al titolo  I, capitolo  13545 del bilancio 
2019;
 
8.   di attestare che 

● il codice C.U.P.  del presente progetto è risultato essere  :   G52I19000010004; 
● il Codice CI.G. del presente affidamento è il seguente      :   798883967E;

9.  di assumere l'impegno di spesa di Euro 225,00 a titolo di contributo Anac, in attuazione dell'art. 1 commi 
65 e 67 della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., mediante imputazione al  titolo  II, capitolo 21950 del bilancio 
2019, finanziato con alienazioni patrimoniali di cui al cap. 40010/2019;

https://start.e.toscana.it/rtrt


10. di  attestare che  il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  è l'Ing.  Vinicio  Marchetti, 
Responsabile dell'Ufficio Edilizia  Pubblica, il  quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di 
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

11.  di disporre la proroga tecnica dell'affidamento attualmente in essere fino all'avvenuta aggiudicazione 
della  gara  di  cui  al  presente  atto,  al  fine  di  non  interrompere  i  servizi  di  tumulazione,  inumazione, 
esumazione, estumulazione e di tutte le altre tipologie di sepoltura e dissepoltura, nonché di ogni altro lavoro 
e servizio cimiteriale necessario, così come disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in campo 
nazionale, regionale e locale;

12.  di assumere, quindi, l'impegno di spesa di Euro 70.000,00 a favore della SAMARCANDA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE  a r.l.  -  ONLUS , con sede in  50136  FIRENZE , Via  G. Manfredi  n° 6   –  
Partita IVA n° 0469719 048 8, mediante imputazione al titolo  II, capitolo  21950 del bilancio  2019,  fonte di 
finanziamento alienazioni patrimoniali di cui al Capitolo 40010/2019;

13.  di  ritenere la spesa suddetta non frazionabile in quanto trattasi di  servizio  inderogabile che non è 
possibile interrompere, così come descritto in precedenza, anche al fine di non causare danni certi e gravi  
all'Ente;

14. di accantonare la somma di Euro 4.320,00 relativa all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. mediante la prenotazione di cui al precedente punto 7, come segue:
- per Euro 864,00 pari al 20% del totale, a valere sul capitolo 21950 del bilancio 2019, dando atto che tale 
somma dovrà essere utilizzata per l'acquisto di beni,  strumentazioni e tecnologie funzionali  a progetti  di 
innovazione, come previsto dal comma 4 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- per Euro 3.456,00 pari all'80% del totale, a valere sul capitolo 21950 del bilancio 2019, dando atto che tale 
somma sarà destinata ai  dipendenti  impegnati  nelle specifiche funzioni  soggette ad incentivazione, così  
come espressamente previste dal comma 2 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo la 
tabella allegata al presente atto quale parte integrante; 

15.  di stabilire che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

16.  di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi 
dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto  
pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione 
–  Amministrazione Trasparente  –  del sito istituzionale di questa Amministrazione;

17.   di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. . 

 
 

Capannori, 22/08/2019
  IL RESPONSABILE FINANZIARIO

     PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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