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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1808105

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

U.O.C./U.O.S./P.O. P.O. SERVIZI DI FRONT-OFFICE

DETERMINAZIONE N. 538 DEL 16/05/2018

OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI JESI (CIG 
7285760F56) - AGGIUDICAZIONE
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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 DEL D.LGS.  50/2016 
PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  CIMITERIALI  DEL COMUNE  DI  JESI  (CIG 
7285760F56) - AGGIUDICAZIONE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1215 del 25/10/2017 con la quale si è provveduto 
all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento in gestione dei servizi cimiteriali,  ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 142, comma 5-octies e dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 
50/2016, tramite ricorso al Mepa;

ATTESO che  la  gara  è  stata  incardinata  sulla  piattaforma  Mepa  per  la  tipologia  RdO  con 

attribuzione del numero 1831726 e con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa;

VISTA la determinazione n. 121 del 26 gennaio 2018  con la quale sono stati approvati  i verbali 

delle operazioni del seggio di gara concernenti l’esame della documentazione amministrativa (busta 

“A”), stabilendo l’ammissione delle seguenti Ditte:

1. Sopra il Muro società cooperativa sociale

2. Notaro Group Servizi s.r.l. 

3. Futura società cooperativa sociale 

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  171  del  5  febbraio  2017  con  la  quale  si  è 

provveduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione Giudicatrice, 

per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche (buste “B” e “C”);

ATTESO che la Commissione si è  insediata in data 26/02/2018 ed ha espletato la propria attività 

nel corso di  sette sedute nelle giornate del 26 febbraio, 29 marzo, 30 marzo, 5 aprile, 12 aprile, 20 

aprile e 14 maggio 2018;

VISTI i verbali delle operazioni di gara trasmessi con nota prot. n. 27583 del 15 maggio 2018;

VISTA la graduatoria delle offerte stilata in base ai punteggi assegnati dalla Commissione:

Futura società cooperativa sociale 
 
Punti, 92,45

Notaro Group Servizi s.r.l. Punti 82,10
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Sopra il Muro società cooperativa sociale Punti 69,36

RITENUTO di  approvare  i  suddetti  verbali  nonchè  la  proposta  di  aggiudicazione  effettuata  a 
favore della Ditta Futura società cooperativa sociale 2, la quale ha offerto un ribasso del 21,88% ;

VISTI:
-  l'art.36, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 ai sensi del quale nel caso in cui la stazione appaltante 
abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 del medesimo articolo la verifica dei 
requisiti avviene sull'aggiudicatario ;
- l'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/216 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto degli obblighi 
in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dei contratti 
collettivi o delle disposizioni internazionali di cui all'allegato X al D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO: 
-  che i controlli effettuati, depositati agli atti d’ufficio, hanno confermato il possesso dei requisiti 
generali,  professionali  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  dichiarati  in  sede  di  gara  e 
necessari ai fini del presente affidamento ;
-  che  la  documentazione  trasmessa  dalla  Ditta  Futura  in  data  26  aprile  2018 prot.  n.  76/2018 
conferma la congruità dei costi della manodopera in relazione all'offerta presentata;

Ravvisata  conseguentemente, l'esigenza di rideterminare, in base al ribasso offerto, l'impegno di 
spesa originariamente assunto con determinazione n. 1215 del 25/10/2017;
Dato atto che la procedura di cui trattasi è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti 
ai sensi della L. 136/2010 ;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 e che, 
stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano 
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 19.12.2017 di assegnazione delle dotazioni 
finanziarie per l'esercizio 2018;
Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  (D.Lgs.  n.  267/2000),  dello  Statuto e  dei 
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata ;

2. di procedere ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
all'affidamento  in  appalto  dei  servizi  cimiteriali  per  il  Comune  di  Jesi  (CIG 
7285760F56),  con  decorrenza  dalla  data  che  risulterà  dal  verbale  di  consegna  del 
servizio, alla Ditta Futura Società cooperativa sociale con sede in Jesi, che ha totalizzato 
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un punteggio complessivo di 92,45 e ha offerto il ribasso del 21,88% sul prezzo posto a 
base di gara;

3. di  modificare  l'impegno  di  spesa  già  assunto  con  la  precedente  determinazione  n. 
1215/2017 , a seguito del ribasso offerto in sede di gara e del differimento nell'avvio del 
servizio rispetto all'inizio originariamente programmato, come segue:
- per lampade votive € 7327,75  con imputazione al cap. 1209.13.456 per l’anno 2018 ed 
€ 488,25 al cap. 1209.13.456 per l’anno 2019;
- per la custodia, la pulizia, la sorveglianza ed i lavori cimiteriali € 182.992,21  con   
  imputazione  al cap. 1209.13.621 per l’anno 2018 ed € 26.141,74 con imputazione al   
  cap. 1209.13.621 per l’anno 2019;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2017;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  emesso  in  assenza  di  conflitti  di 
interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che si procederà alla stipula in formato elettronico del contratto mediante il 
portale Mepa;

7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e 
che,  stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i  pagamenti conseguenti  il  presente 
impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;

8. di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. mm.ii. e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è il Dott.Mauro Torelli – Dirigente Area Servizi al Cittadino;

10. di inoltrare la presente determinazione al Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai 
sensi  dell’art.  151  comma  4  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;

11. di  inoltrare  successivamente  la  presente  determinazione  composta  di  n.4/4  pagine  e 
munita del suddetto visto di regolarità contabile all'Ufficio Affari Istituzionali e Organi 
Collegiali che provvederà alla sua pubblicazione.

Il Dirigente 
(dott. Mauro TORELLI)
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