DETERMINAZIONE
n. 84 del 18/03/2021
ggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2
LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEI SERVIZI CIMITERIALI PER
L'ANNO 2021/2022 C.I.G.: Z2A30E5AD9 - IMPEGNO DI SPESA. .
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.107,
163, 183 e 191;
VISTO il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri di Giunta Comunale n.
1 del 09/01/2021 avente ad oggetto: “Esercizio Provvisorio anno 2021”. Assegnazione provvisoria
risorse di bilancio anno 2021 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000);
VISTI gli stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
DATO atto che nelle more dell’ approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di
esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi
(indicare motivazione);
ATTESO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile
al frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui al succitato art. 163, comma 5,
lettera c) del T.U.E.L., per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, garantendo il servizio
essenziale per le operazioni cimiteriali a seguito della imminente scadenza del contratto in essere;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
premesso che:
- occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessaria allo svolgimento delle specifiche
funzioni ed attività assegnate al Settore AA.GG.- SS.DD. e CIMITERIALI /servizio inerente le
operazioni cimiteriali per garantire la continuità del servizio essenziale di sepoltura nei Cimiteri del
Comune di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve;
VISTO il Decreto Prefettizio n. 1 del .10.2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Settore Affari Generali-Risorse Umane- SS.DD.e Servizi Cimiteriali – Servizi alla persona-sanità al
dipendente Cristina Cazziari agli atti dell’ente;
DATO ATTO che, in osservanza del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato
dall’Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui
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trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
VISTI:
- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000
euro;
- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.
Lgs.267/2000;
ATTESO CHE:
- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito
nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento
mediante CUC;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre
l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018
dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure […] ”;
e ha individuato la ditta Aurora Società Cooperativa sociale, la quale è risultata in grado di fornire il
prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con lo stato di
emergenza in essere;
- il valore del servizio cimiteriale per i Cimiteri di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve oggetto
dell’affidamento è pari ad euro 38.000,00 determinato sulla media delle operazioni cimiteriali
eseguite nel quinquennio precedente l’affidamento di tale servizio;
- l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A.;
- in data 05.03.2021 è stata richiesta una offerta alla ditta Aurora Società Cooperativa Sociale P.Iva
03209140270 con sede legale in Chioggia (VE), al fine di acquisire il servizio come su indicato;
- in data 12.03.2021 la ditta ha presentato la propria miglior proposta per le attività di
cui trattasi per un importo complessivo di euro 37.323,00= come allegata (importo inferiore
a 75.000,00 euro);
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che
gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso
il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione dal momento che la ditta Aurora Società
Cooperativa Sociale non ha mai avuto incarichi ed affidamenti dal Comune di Vigarano Mainarda;
Acquisiti agli atti i seguenti documenti:
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- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) scadenza 06/07/2021 – regolare;
- DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a
proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita
dall'ente in data 16/03/2021 n. 4014;
-Visura ordinaria n. T 427868782 estratta dal Registro Imprese – CCIAA di Venezia Rovigo
in data 10/03/2021;
-Annotazioni riservate sugli Operatori Economici ANAC: non risultano annotazioni;
-Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs,. 159/2011) rilasciata
dall’operatore economico in data 12/03/2021, assunta al PG dell’ente n. 4016/2021;
CONSIDERATO che sono in fase di esperimento il controllo dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del Codice, clausola
risolutiva espressa
ATTESTATO il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stata assunta al PG dell’Ente la
dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari n. 4015/2021;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società

“Aurora Società Cooperativa
Sociale” P.Iva 03209140270 con sede legale in Chioggia (VE) via Rione San Giacomo 460 , la

gestione dei servizi cimiteriali dei Cimiteri di Vigarano Mainarda e di Vigarano Pieve per
l’annualità 2021/2022 , per l’importo di euro 37.323,00 oltre iva compresi gli oneri di
sicurezza, come da capitolato tecnico allegato alla trattativa sul MEPA n. 1627021;
2. di impegnare la spesa totale di euro 45.534,06 IVA compresa al cap. 945 del bilancio
2021 impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione,
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L.
76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla
risoluzione dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
4. di dare atto:
- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z2A30E5AD9
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Resp. AA.GG.- SS.DD. Servizi
Cimiteriali sig.ra Cristina Cazziari;
- che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis
del d.lgs. 267/2000.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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