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CUC
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI FONDI: AFFIDAMENTO TRIENNALE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL
D.LGS.N.50/2016 CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI
CUI ALL'ART.95 DEL D.LGS.N.50/2016. INDIZIONE GARA CIG: 7770632063

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamati gli articoli 3, 37, 38 e 39 del D.lgs 18/04/2016 n. 50, nonché l’articolo 216, comma 10, del medesimo
decreto, e considerato che quest’ultimo instaura una disciplina transitoria, stabilendo che fino all’entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA di cui all’articolo 33-ter del
decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma
e Damiano è stata regolarmente registrata all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC con
il Codice 0000589685, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti
locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi e che le stesse devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato che la sopra citata disposizione prevede che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la
costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo;

Richiamate:

la Deliberazione n.52 del 24 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Fondi, esecutiva
ai sensi di legge;



la Deliberazione n.46 del 31 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Monte San
Biagio, esecutiva ai sensi di legge;

la Deliberazione n.16 del 31 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Santi Cosma e
Damiano, esecutiva ai sensi di legge;

con le quali, ai sensi dell’art.37 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., i Comuni associati hanno approvato la costituzione
della Centrale Unica di Committenza tra loro con Comune di Fondi capofila ed il relativo schema di Convenzione
per il funzionamento della medesima;

Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell’ufficio gare operante come Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.), approvato dagli organi esecutivi dei Comuni associati;

Dato atto che ai sensi del Regolamento sopra citato spetta alla Centrale Unica di Committenza l’indizione delle
procedure di gara soggette ad obbligo di centralizzazione;

Richiamato il decreto del Sindaco di Fondi n.23 del 07.08.2018, per la nomina del Responsabile del
Coordinatore  della CUC e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto;

Richiamata la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore V del Comune di Fondi n. 912 del 10.08.2018
ad oggetto: “Appalto per l’affidamento triennale riservato alle cooperative sociali di tipo B della gestione dei servizi cimiteriali presso
il cimitero comunale di Fondi – determinazione a contrarre”, per l’avvio di una gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.n.50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.lgs.n.50/2016 per la durata di tre anni, rinnovabile per due
annualità e con eventuale proroga tecnica di otto mesi salvo sopravvenute disposizioni normative in materia di
Enti pubblici:

·       d’importo complessivo pari ad euro 603.825,14, comprensivo degli oneri per la sicurezza   
determinati in euro 17.587,14, oltre IVA al 22%;

·       da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

·       da aggiudicarsi mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, non anomalo, ai sensi dell’articolo 95 del medesimo decreto;

·       alle condizioni e modalità della documentazione di gara ivi approvata;

Richiamata la successiva determinazione del Dirigente del Settore V del Comune di Fondi n. 36 del 23.01.2019
ad oggetto: “Appalto per l’affidamento triennale riservato alle cooperative sociali di tipo B della gestione dei servizi cimiteriali –
Approvazione ulteriore documentazione di gara e prosecuzione del servizio - CIG: 7770632063” con la quale è stata integrata
e riapprovata la documentazione di gara di cui alla determinazione dirigenziale n.912 del 10.08.2018 come di
seguito elencata demandando alla Centrale Unica di Committenza lo svolgimento della gara:

 

·  Capitolato speciale d’appalto;

·  Disciplinare;

·  DUVRI;

·   Bando GUCE;



·  Mod.1 Istanza di partecipazione;

·  Mod.2 – DGUE;

·  Mod.3 –offerta economica;

·  Testo pubblicazione GURI;

·  Testo pubblicazione quotidiani,

·  Schema di contratto;

·  Deliberazione codice di comportamento;

·  Protocollo in materia di legalità;

Vista la documentazione di gara approvata con le determinazioni dianzi richiamate conservata agli atti dell’ufficio
medesimo, documenti che qui si intendono integralmente richiamati, per farne parte integrante e sostanziale;

Visto la nota, dell’Associazione Nazionale Comuni (ANCI) prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018 con
all’oggetto “Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici”, che pur
ribadendo l'utilizzo di piattaforme elettroniche a partire dal 18 ottobre 2018 ritiene che nelle more
dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle procedure di gara è consentito l'utilizzo, in deroga, dei
tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni anche dopo tale data è possibile presentare le
offerte con modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare
l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata);

Visto il comma 1 lettera c) dell’art. 52 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che, stabilisce che le amministrazioni possano
ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici quando “l’utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”;

Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1.      di indire gara d’appalto per l’affidamento per un periodo di tre anni con possibilità di
rinnovo di altre due anni e con proroga tecnica di otto mesi alle cooperative sociali di tipo B
della gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale mediante procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.lgs.n.50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art.95 del D.lgs.n.50/2016. CIG: 7770632063 per l’importo complessivo pari ad euro
603.825,14, comprensivo degli oneri per la sicurezza determinati in euro 17.587,14, oltre IVA al
22%;

·         da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016;

·         da aggiudicarsi mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, non anomalo, ai sensi dell’articolo 95 del
medesimo decreto;



·         alle condizioni e modalità della documentazione di gara approvata con le determinazioni
dirigenziali del Settore V n.912 del 10.08.2018 e n.36 del 23.01.2019;

 

2.      di prendere atto della documentazione di gara, (Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare,
DUVRI, Bando GUCE, Mod.1 Istanza di partecipazione, Mod.2 – DGUE, Mod.3 –offerta economica,
Testo pubblicazione GURI, Testo pubblicazione quotidiani, Schema di contratto, Deliberazione codice
di comportamento, Protocollo in materia di legalità) predisposti dall’ufficio comunale competente e
conservati agli atti dell’ufficio medesimo, documenti anch’essi che qui si intendono integralmente
richiamati, per farne parte integrante e sostanziale;

 

3.      di precisare che le offerte relative alla presente procedura di affidamento dovranno pervenire alla
Centrale Unica di Committenza, con sede presso il Comune di Fondi Piazza Municipio n.1, per il
tramite dell’ufficio Protocollo del Comune di Fondi;

 

4.      di procedere con gli adempimenti pubblicitari sul sito della Centrale Unica di Committenza e con
l’effettuazione delle procedure di gara conseguenti;

 

5.      di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per la gara in oggetto è il sig. Claudio
Saccoccio.

 



Fondi, 08-02-2019
 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO
 F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 08-02-2019 al 23-02-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 08-02-2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO

 F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO

 DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


