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Anguillara Servizi e Patrimonio
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Anguillara Veneta, il 08/01/2020

Prot. n.2020-0060

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI – DILAZIONE TERMINI
CONTRATTUALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OSIRIS SNC - CIG: Z0E2B78304
L’Amministratore Unico della società A.S.P. Anguillara Servizi Patrimonio S.r.l.
PREMESSO che:


Con deliberazione consigliare nr.38 del 10.10.2007 il Comune di Anguillara Veneta ha conferito alla società
A.S.P. S.r.l. alcuni cespiti con la finalità di intraprendere la gestione e l’affidamento dei servizi ad essi
collegati;
 Con deliberazione giuntale n.88 del 28.10.2017 sono stati prorogati alcuni contratto di servizio tra il Comune
di Anguillara Veneta e la società A.S.P. S.r.l. tra cui anche quello relativo al servizio di gestione e
manutenzione dei cimiteri di Anguillara Veneta;
CONSIDERATO CHE:
 con determina protocollo 258 del 25/02/2019 è stato prorogato il servizio in parola e sino al 31/12/2019;
 il 31 dicembre 2019 è scaduto l’affidamento del servizio in parola;
VALUTATO che è necessario evitare una interruzione nell’erogazione del servizio e che l’esecuzione di tutte le
operazioni cimiteriali hanno la natura di servizio pubblico necessario oltre che di servizio pubblico locale a rilevanza
economica, per garantirne in ogni caso la fornitura alla cittadinanza, per motivi di ordine sanitario e di
mantenimento della sacralità dei particolari luoghi dedicati alla memoria storica della collettività locale;
POSTO che ASP, con l’attuale organizzazione e personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in
amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di un concessionario che subentri in tutti i diritti ed obblighi
inerenti la gestione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle
forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc.
DATO ATTO che la ditta OSIRIS Sn.c., con sede in Verona, ha comunicato la propria formale disponibilità alla
prosecuzione del servizio per il periodo 01.01.2020 – 30.09.2020, mantenendo le medesime condizioni
economiche e contrattuali in corso;
VALUTATO la necessità di mantenete il precitato servizio di che trattasi in essere sino ad aggiudicazione di nuova
gara pluriennale, da aversi in tempi brevi e comunque stimati in mesi 9 (dal 01.01.2020 al 30.09.2020),
VISTO che il contratto di servizio sottoscritto con la ditta OSIRIS s.n.c. con sede legale in via Salvo D'Acquisto, 9
37036 San Martino Buon Albergo (Vr), al comma 3 e 4 dell’articolo 4 “durata dell’appalto” riporta quanto segue:
3. La ditta affidataria si impegna ad effettuare a favore di A.S.P. tutte le prestazioni contemplate nel Capitolato Speciale di
Appalto che ancorché non materialmente allegato, per espressa volontà delle parti, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
4. La ditta affidataria ha l’obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare i servizi cimiteriali alle condizioni
convenute, in gestione provvisoria, fino a quando A.S.P. S.r.l. non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto a seguito
dell’esperimento di nuova gara, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, la concessione del servizio avrà scadenza il 30.09.2020;
DATO ATTO che nel periodo stimato dal 01.01.2020 al 30.09.2020 si presume possano essere necessarie
operazioni cimiteriali per un importo complessivo di circa 15.000 euro oltre IVA di legge;
PRECISATO che la proroga con dilazione dei termini contrattuali dal 01.01.2020 al 30.09.2020 con l’affidatario
verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, con le modalità di cui all’art.32, comma 14, del D.Lgs
50/2016 e smi;
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DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che il contratto intende perseguire (dilazione termini contrattuali per servizi cimiteriali).
b) l'oggetto del contratto (il fine di che trattasi)
RITENUTO di avvalersi della società OSIRIS S.n.c. azienda specializzata ed attrezzata per l’esecuzione dei lavori
sopradescritti ricorrendo all’affidamento diretto al fine di:


non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa, al materiale disponibile e giacente
in magazzino, e al personale alle dipendenze della società che può eseguire parte del lavoro edile;
 perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione del
procedimento amministrativo
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40.000 per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e
ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati
del c/c dedicato alla stessa fornitura;
DATTO ATTO:


Che il codice CIG assegnato è il seguente: Z0E2B78304



Che l’importo dell’intervento oltre Iva di legge risulta finanziata con fondi della società

ACQUISITA la regolarità contributiva da protocollo INAIL_19092174 del 12/11/2019 con scadenza validità il
11/03/2020;
CONSIDERATO, infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente di cui al D.LGS.
33/2013 e alla L. 190/2012 tramite pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 29 del D.LGS. 50/2016,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Fatte proprie le premesse quale parte integrante del presente atto:
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prorogare, per i motivi di cui in premessa, il contratto in corso, per il servizio cimiteriale di tumulazione,
inumazione, estumulazione, traslazione feretri, ect, compreso raccolta e smaltimento dei materiali di risulta,
con la ditta OSIRIS S.n.c. di Berti Matteo con sede legale in via Salvo D'Acquisto, 9 37036 San Martino Buon
Albergo (Vr) – P.I. e C.F.: 04215420235, alle medesime condizioni del contratto in corso e sino al 30.09.2020;
3. Di dare atto che il contratto con l’affidatario verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale con le
modalità di cui all’art.32, c.14 del D.Lgs 50/2016; l’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della
presente determinazione e non può essere ceduto o subappaltato;
4. Eventuali controversie tra la stazione appaltante l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne
sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si
verifichino controversie, il foro competente è quello di Padova.
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5. Di dare atto che:
-

il responsabile del procedimento è il dott. Osti Michelangelo;

La presente determinazione viene conservata in originale presso gli uffici di A.S.P. S.r.l. che provvederanno anche
alla pubblicazione all’albo pretorio informatico.
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute
nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto
vigente, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché a tutte le leggi e
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (art.13 del d.lgs 196/2003 e art.13 del
Reg.UE n.2016/679 del 27.04.2016) esposta per esteso presso A.S.P. srl;
Letto, confermato e sottoscritto:
L’AMMINISTRATORE UNICO

________________________________
La ditta

_______________________________
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