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OGGETTO: Servizio manutenzione cimiteri comunali. Anno 2023. Determinazione a contrarre. 

Affidamento diretto ed impegno di spesa. CIG:Z34396C6E6           

 

 

 

L'anno  duemilaventitre addì nove del mese di gennaio nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 1 del  19/01/2022 di affidamento del SERVIZIO 

DEMOGRAFICI - POLIZIA AMM.VA E COMMERCIO - AGRICOLTURA al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Adotta la seguente determinazione: 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico della Gestione del Servizio Cimiteriale; 
- con Determina del Responsabile di questo Servizio n. 13 del 19/01/2022 si affidava l'incarico della "Gestione del 

Servizio Cimiteriale per l’anno 2022" alla Ditta MACONDO SOC. COOP. SOCIALE con sede operativa in Viale 
Artigianale n. 1 di Vezza d'Alba (CN); 

- tale servizio è scaduto e quindi occorre provvedere ad un nuovo affidamento; 

 
VISTO l'art.1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in Legge 191/2004, il quale dispone che le Amministrazioni 
Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 04-04-2002, n. 101; 
 
DATO ATTO che non esistono Convenzioni offerte dalle ditte CONSIP per tale tipologia di servizio richiesto dall'Ente 
specifico in oggetto, né servizi sul mercato elettronico e nelle centrali di committenza regionale che presentano le 
caratteristiche specifiche richieste dal Comune; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 € 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: 
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, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta; “ 
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 
 
VISTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’esiguità della prestazione, nella necessità di 
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 si procede ad un’indagine di mercato 
valutando il numero di 1 preventivo richiesto ad idonea ditta di settore che ha svolto il servizio con precisione e 
regolarità negli anni scorsi; 

 

VISTO il preventivo della Ditta Macondo Soc. Coop. Sociale con sede operativa in Viale Artigianale n. 1 di 
Vezza d'Alba (CN), pervenuto in data 27 dicembre 2022 - prot. n. 4591 con i prezzi per la “Gestione dei 
servizi cimiteriali per l’anno anno 2023”. 
 
CONSIDERATA l’offerta equa e congrua e ritenuto di provvedere in merito. 
 
RILEVATO che la Ditta affidataria risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con la categoria necessaria per 
l'esecuzione dei lavori in oggetto, e che la stessa risulta in regola sia con i requisiti di ordine generale che quelli tecnici; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta affidataria, acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, 
commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007; 
 
DATO ATTO CHE si provvederà ad acquisire, nei confronti dell’appaltatore, le necessarie informazioni e garanzie in 
merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi e/o lavori di importo inferiore ai 40.000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016: 
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 



 
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 con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base; 

 
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 

 
RILEVATO che all’uopo è stato richiesto il codice CIG della prestazione, che risulta il seguente: 

Z34396C6E6;  

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato con D.P.R. 05 ottobre 
2010, n. 207; 

 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la “gestione dei 
servizi cimiteriali per l’anno 2023”, alla Ditta Macondo Soc. Coop. Sociale con sede operativa in Viale 
Artigianale n. 1 di Vezza d'Alba (CN), alle condizioni del preventivo pervenuto in data 27 dicembre 
2022 - prot. n. 4591; 

 
2. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili 
dall’allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e 
l’operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto; 

 
3. DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato mediante l'utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale; 

 

4. DI IMPEGNARE l’importo presunto necessario per l’anno 2023  di € 6.000,00 oltre ad aliquota I.V.A. 
per un totale pari ad € 7.000,00, all’intervento 12.09.1  cap. 4250 del bilancio 2023; 

 
5. DI IMPUTARE, con successivi provvedimenti, la spesa derivante dal presente provvedimento per il servizio di 

gestione del Servizio Cimiteriale per l’anno 2023, nel bilancio di competenza; 
 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

7. DI TRASMETTERE, copia della presente all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Controllo di Gestione ed all'Ufficio 
Ragioneria, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Monteu Roero, li 09/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: SANDRI Michele 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 24-gen-2023 al 07-feb-2023. 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

Monteu Roero, li 24-gen-2023 IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li 24/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SPERONE Nicolò 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 

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. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

C 2023 7 12091 4210 4250 1 7.000,00 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li 24/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: SPERONE Nicolò 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 24/01/2023 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina 

 

 


