
COPIA

Settore N.1 URBANISTICA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 921 del 30-07-2021

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
DEI CIMITERI COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE PANZA PER
MESI 36_CIG:87858264F9_ RETTIFICA ATTI DI GARA

 

PREMESSO:
CHE nel Comune di Forio sono presenti due cimiteri comunali, Forio capoluogo e Frazione Panza;
CHE con Deliberazione di C.C. n. 6 del 18.03.2004, è stato approvato il Regolamento del servizio
illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Forio capoluogo e della Frazione Panza;
CHE con suddetta Delibera veniva approvato Q.T.E. formulato considerando n.480 lampade votive con
contratto e n.1320 lampade votive prive di contratto(potenziali);
CHE a seguito di procedura di gara indetta con determina dirigenziale n.1365 del 02/11/2017 e successiva
determina di aggiudicazione n. 266 del 01/03/2018, la gestione delle lampade votive, per anni 3, è stata
affidata alla Ditta Zanetti s.r.l. con sede in Milano alla Via Emilio Visconti Venosta n.7;
CHE con Determina n. 1181 del 27/10/2020 venivano aggiudicati i lavori riguardanti "OPERE DI
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI FORIO CAPOLUOGO",
per la realizzazione di n.406 loculi e n.276 cinerari;
CHEal termine dell’esecuzione dei suddetti lavori vi sarà una variazione del numero di loculi e cinerari
disponibili per i quali sarà necessario prevedere illuminazione votiva;
CHE la durata dell’esecuzione della Ditta Zanetti s.r.l. del servizio di “Concessione della gestione del
Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Forio Capoluogo e della Frazione Panza”, è
terminata in data 14/05/2021;
CHEè necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara che garantisca il massimo
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, individuando le migliori offerte con il criterio del
massimo aggio;
CHE rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione assicurare l’interesse pubblico alla
continuità della gestione del servizio di che trattasi;
CHE con Delibera di G.M. n.67 del 07/06/2021sonostate, tra l’altro,indicate le linee di indirizzo per la
concessione della gestione del “Servizio di illuminazione votiva cimiteriale dei cimiteri comunali di
Forio capoluogo e della Frazione Panza per mesi 36”;
CHE con Determina Dirigenziale n.792 del 28/06/2021, veniva, tra l’altro determinato di:

1)      dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla
stessa Stazione Appaltante è:87858264F9;
5. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria in
G.U.C.E, G.U.R.I., B.U.R.C., su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali, ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;



6.l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione         appaltante;
2)     procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento della “CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA
FRAZIONE PANZA PER MESI 36”,aggiudicato con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il
criterio del massimo aggio, secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per un importo presunto posto a
base di gara pari ad € 299.346,50 oltre IVA come per legge;
3)     prorogare, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di gara e ai sensi dell’art. 3 del
Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero fino al 31/12/2021, la gestione del servizio di illuminazione votiva
cimiteriale dei cimiteri comunali di Forio capoluogo e della frazione Panza, alla ditta Zanetti s.r.l., con
sede legale con sede in Milano alla Via Emilio Visconti Venosta n.7-C.F. e P.IVA 01238040180, agli stessi
patti e condizioni stabiliti con Determina Dirigenziale n.266 del 01/03/2018, nonché come da Capitolato
speciale d’Appalto;
4)     opportuno approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per l’Ente e, per gli
effetti, affidare alla ditta MediaGraphic s.r.l., p. iva 05833480725, con sede in Via Palmitessa n. 40 –
Barletta, il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara su G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.C., su 2
quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali per un importo di € 1.500,00 più Iva come per legge, per un
importo complessivo di € 1.830,00 incluso Iva;
5)      dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Raia;
6)      approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, allegati alla presente
determinazione e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7)     dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati avverrà
secondo le seguenti modalità:

-          G.U.C.E.;
-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 2 quotidiani nazionali;
-          n. 2 quotidiani locali;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;

8)     di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
9)     di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del 14.03.2013 e
ss. mm. ed ii.;
10)  dare atto che la spesa relativa al servizio di pubblicazione della presente procedura di gara su
G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.C., su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali per un importo di €
1.830,00compreso IVA, trova copertura per € 1.800 al capitolo 22002, impegno 2152/2014 e per €30,00
al capitolo 22002, impegno 2151/2014;
11)  di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
12)  di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini dell’adozione
del presente atto.

CONSIDERATO CHE con predetta determina si procedeva ad indire gara ed approvare relativi atti,
ponendo a base di gara importo di €299.346,50, oltre IVA come per legge, determinato senza tener
conto dei necessari oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO, altresì, che  è necessario prevedere la variazione dell’importo a base di gara, nonché
la necessaria rettifica degli atti di gara e relativi allegati, con conseguente approvazione degli stessi e
nuova pubblicazione secondo le modalità stabilita con predetta determina n. 792 del 28/06/2021;
RILEVATO, che per suddetta motivazione risulta necessario:
-approvareil nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato, come di seguito riportato:
         



A) IMPORTO SERVIZIO  SOGGETTO A RIBASSO    €        299.346,50
         
A.1) Oneri sicurezza  €             5.986,93
B) TOTALE SERVIZIO A1) + A.2)    €        305.333,43
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
C.1 Spese tecniche :      
  Fondo U.T.C. art. 113 D. Lgs. 50/2016      €             6.106,67
C.2 Spese per pubblicità e gara  iva compresa      €             5.400,00
C.3 I.V.A ed eventuali altre imposte :      
  I.V.A. sul servizio 22,00%   €          67.173,35
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3)      €           78.680,02
         
  T O T A L E   P R O G E T TO  (B+C)      €        384.013,45
         

-approvare il Bando ed il Disciplinare di Gara rettificato ed i relativi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente;
-procedere alla pubblicazione degli atti di gara rettificatiper all’affidamento della “CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE DEI CIMITERI COMUNALI DI
FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE PANZA PER MESI 36”, aggiudicato con procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio del massimo aggio, secondo quanto indicato negli
Atti di Gara, per un importo presunto posto a base di gara pari ad € 305.333,43 oltre IVA come per
legge;
-prendere atto che suddetta pubblicazione avverrà secondo le modalità stabilite con determina
dirigenziale n.792/2021, più precisamente:

-          G.U.C.E.;
-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 2 quotidiani nazionali;
-          n. 2 quotidiani locali;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;

- approvare preventivon. 21/19321 per il servizio relativo alla predetta pubblicazione, redatto dalla
ditta MediaGraphic s.r.l., p. iva 05833480725, con sede in Via Palmitessa n. 40 – Barletta, e, per gli
effetti, affidare alla medesima, il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara su
G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.C., M.I.T., su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali per un importo
di € 1.500,00 più Iva come per legge, per un importo complessivo di € 1.830,00 incluso Iva;
DARE ATTO che lo smart CIG relativo al servizio di pubblicazione di cui sopra è il seguente:
ZBE32A1BFF;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla procedura de quoè:87858264F9;

VISTO
�         Il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
�         Il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e ii.;
�         La legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
�         Il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, il Responsabile del I Settore
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.       Di prendere atto di quanto determinato con Determina Dirigenziale n. 792 del 28/06/2021;
2.       Di approvareil nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato, come di seguito riportato:

         
A) IMPORTO SERVIZIO  SOGGETTO A RIBASSO    €        299.346,50



         
A.1) Oneri sicurezza  €             5.986,93
B) TOTALE SERVIZIO A1) + A.2)    €        305.333,43
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    
C.1 Spese tecniche :      
  Fondo U.T.C. art. 113 D. Lgs. 50/2016      €             6.106,67
C.2 Spese per pubblicità e gara  iva compresa      €             5.400,00
C.3 I.V.A ed eventuali altre imposte :      
  I.V.A. sul servizio 22,00%   €          67.173,35
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3)      €           78.680,02
         
  T O T A L E   P R O G E T TO  (B+C)      €        384.013,45
         

3. approvare il Bando ed il Disciplinare di Gara rettificato ed i relativi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente;
4. diprocedere alla pubblicazione degli atti di gara rettificatiper all’affidamento della
“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE DEI CIMITERI
COMUNALI DI FORIO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE PANZA PER MESI 36”, aggiudicato
con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio del massimo aggio, secondo quanto
indicato negli Atti di Gara, per un importo presunto posto a base di gara pari ad € 305.333,43 oltre IVA
come per legge;
5. di prendere atto che suddetta pubblicazione avverrà secondo le modalità stabilite con determina
dirigenziale n.792/2021, più precisamente:

-          G.U.C.E.;
-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 2 quotidiani nazionali;
-          n. 2 quotidiani locali;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;

6. diapprovareil preventivon. 21/19321 per il servizio relativo alla predetta pubblicazione, redatto
dalla ditta MediaGraphic s.r.l., p. iva 05833480725, con sede in Via Palmitessa n. 40 – Barletta, e, per
gli effetti, affidare alla medesima, il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara su
G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.C., M.I.T., su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali per un importo
di € 1.500,00 più Iva come per legge, per un importo complessivo di € 1.830,00 incluso Iva;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Raia;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del 14.03.2013
e ss. mm. ed ii.;
 
9.di dare atto chela maggiore spesarelativa al servizio di pubblicazione della presente procedura di
gara, di cui al predetto preventivo n.21/19321, per un importo di € 1.830,00compreso IVA, trova
copertura al capitolo 22002, impegno 853/2020;
10. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
11.di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini
dell’adozione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.

Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.

NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

TOTALE 0,00  

NOTE:

Forio, 30-07-2021 Il Responsabile del Settore Finanziario
  F.to DOTT. RANDO VINCENZO

VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Forio, Lì 30-07-2021 Il Capo Settore URBANISTICA
  F.to MARCO RAIA

 


