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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 365 
 

del 30/07/2019 

 
SERVIZI CIMITERIALI 

 
OGGETTO: Affidamento dei servizi cimiteriali comunali per il periodo 1° agosto 2019- 31 luglio 

2023 - Gara europea a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia per l'affidamento di servizi cimiteriali a favore degli 
Enti di  cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014  – Adesione alla 
convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatario del lotto n. 1 Coop Noncello Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN) - 
Codice CIG derivato n. 7991123350 - Impegno di spesa.-    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 
-  il Decreto Sindacale n. 15 del 12.07.2019, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2020;  

- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI 
OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, 
ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
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(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 
18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

 PREMESSO che: 

- a decorrere dal 1° febbraio 2016 la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Roveredo in Piano era stata 
affidata, all’esito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 125 dell’allora vigente Codice degli appalti - 
D.Lgs. 163/2006 – all’impresa P.F.A. Pompe Funebri Associate San Marco Srl con sede in Pordenone per un 
periodo di tre anni, fino al 31.01.2019 (determinazioni n. 14/2016, n. 32/2016 e n. 344/2016); 

- con determinazione n. 38 del 29.01.2019 è stata disposta la proroga tecnica per un periodo di mesi 6 – fino al 
31 luglio 2019 - del contratto di appalto dei servizi cimiteriali comunali affidati alla Ditta di cui sopra, nelle 
more della definizione della procedura di gara aperta – alla quale questo Comune intende aderire - indetta dalla 
Regione FVG  per  l'affidamento del servizio cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e 
del servizio di manutenzione del verde dei cimiteri  a favore delle Amministrazioni di  cui all'articolo 43, 
comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014 - onde assicurare la continuità del servizio pubblico agli stessi patti e 
condizioni del servizio in atto; 
 RICORDATO che: 
 - in data 29/12/2017 nella Gazzetta Ufficiale 5  ̂Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 del 29.12.2017 è stato 
pubblicato il bando di gara della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie 
Locali e Coordinamento  delle  Riforme,  Servizio  Centrale Unica di Committenza -, avente ad oggetto: Gara 
per  l'affidamento del servizio cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del servizio di 
manutenzione del verde dei  cimiteri  a favore delle Amministrazioni di  cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) 
della L.R. 26/2014; 

- ai sensi dell’art. 43, c. 4 e 4bis, della richiamata L.R. 26/2014, l'azione della Centrale Unica di Committenza 
Regionale – la cui istituzione costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e 
sugli obblighi di aggregazione degli acquisti - “è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse 
generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di 
servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità 
agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza 
delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché 
l'economicità di gestione. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla 
legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di 
stazione appaltante; 

- la gara di cui sopra, suddivisa in 8 lotti territoriali – dei quali il lotto n. 1 corrispondente al territorio dell’UTI 
del Noncello di cui il Comune di Roveredo in Piano fa attualmente parte – ha ad oggetto la stipula, con 
l'aggiudicatario di  ciascun lotto, di  una Convenzione ex art. 26 Legge 488/99 e s.m.i. per l'affidamento di 
servizi cimiteriali; 

- in data 22 maggio 2019 la Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche per l’Immigrazione 
della Regione Friuli Venezia Giulia, in esito alla procedura di gara in argomento, con nota Pec prot. n. 8121, 
registrata nella medesima data al protocollo comunale n. 6126, ha formalmente comunicato agli Enti Locali della 
Regione l’avvenuta stipula delle Convenzioni con le ditte aggiudicatarie dell’appalto, suddiviso in lotti; 
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 DATO ATTO che in data 14 maggio 2019 la Convenzione relativa al lotto n. 1 è stata stipulata con la 
società Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano 
(PN), Via dell’Artigianato  n. 20 – CF/Partita IVA 00437790934; 

 ATTESO che il lotto territoriale n. 1 comprende, tra le altre, le Amministrazioni che insistono sul 
territorio dell’UTI del Noncello, della quale il Comune di Roveredo in Piano fa attualmente parte;   

RILEVATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito, nella citata comunicazione del 22.05.2019, che a 
decorrere dalla data di stipula delle Convenzioni con le ditte aggiudicatarie gli Enti Locali del territorio regionale 
che necessitano dei servizi cimiteriali indicati nella gara d’appalto sono tenuti a utilizzare lo strumento messo a 
disposizione dalla CUC regionale mediante adesione alle Convenzioni medesime; 

MOTIVAZIONE 

 RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 63 del 29.07.2019 avente ad oggetto: “Affidamento dei 
servizi cimiteriali comunali con decorrenza 1 agosto 2019 all’esito della gara europea a procedura aperta 
indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di servizi 
cimiteriali a favore degli Enti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014 – Approvazione 
tariffe operazioni cimiteriali – Direttive agli Uffici.”, con la quale sono stati forniti indirizzi agli Uffici comunali 
competenti per l’adesione – all’esito della procedura di gara sopra descritta indetta dalla Centrale Unica di 
Committenza Regionale - alla Convenzione stipulata in data 14 maggio 2019 con la società Coop Noncello 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano;  

  DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità dei servizi cimiteriali in quanto essenziali e indifferibili e 
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della proroga tecnica del relativo appalto affidato 
all’impresa P.F.A. Pompe Funebri S. Marco con sede in Pordenone, sono stati preliminarmente espletati alcuni 
adempimenti prodromici - previsti dagli atti di gara - alla successiva adesione alla Convenzione di cui sopra, 
come la Richiesta preliminare di fornitura, cui hanno fatto seguito le comunicazioni relative alla Capienza del 
Massimale e al Piano delle Attività da parte del soggetto aggiudicatario del lotto n. 1; 
  VISTI gli atti di gara a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza regionale ed in 
particolare il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati; 
  DATO ATTO che: 
-  le Convenzioni stipulate tra la Centrale Unica di Committenza Regionale e i soggetti aggiudicatari hanno 
ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 
·- SERVIZIO CIMITERIALE; 
·- SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI CIMITERI; 
·- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIMITERI 
comprensivi di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i servizi stessi completamente 
compiuti a favore delle amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 (cd. Amministrazioni contraenti); 
-  ciascuna Amministrazione contraente può utilizzare la Convenzione per uno o più servizi mediante 
l’emissione di un Ordinativo di fornitura; 
-  con riguardo alle condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle 
attività funzionali all’espletamento delle prestazioni contrattuali, viene fatto esplicito richiamo a quanto 
previsto dal Capitolato tecnico e relativi allegati e dalle stesse Convenzioni; 
-  durante la validità delle Convenzioni, gli Enti Locali della Regione - Amministrazioni contraenti – che 
necessitano dei servizi di cui trattasi, possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti 
attuativi con il Fornitore, della durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi; 
  RICORDATO che in data 16 luglio u.s., con nota Pec prot. n. 8408, è stata inviata al soggetto fornitore 
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Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Onlus di Roveredo in Piano, una richiesta preliminare di fornitura 
ai sensi dell’art. 5 del Capitolato tecnico predisposto dalla C.U.C. regionale, quale atto prodromico ai fini 
dell’attivazione della Convenzione in parola, contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, i 
quantitativi presunti, la data indicata per l’avvio del servizio, la durata, l’ubicazione del Cimitero; 
  ATTESO che a seguito della ricezione della richiesta preliminare di fornitura, il Fornitore Coop Noncello 
Cooperativa Sociale Onlus ha concordato con questa Amministrazione la data del sopralluogo presso il 
Cimitero comunale, che si è svolto il 17.07.2019; 
  CONSIDERATO che in data 19.07.2019 la  Coop Noncello Cooperativa  Sociale Onlus, effettuata una 
valutazione sommaria del valore complessivo dei servizi di interesse di questa Amministrazione (valore stimato 
preliminarmente in euro 88.702,24 per un periodo di 48 mesi) a seguito dei dati contenuti nella Richiesta 
Preliminare di Fornitura e del sopralluogo svolto, ha trasmesso allo scrivente Servizio a mezzo Pec registrata al 
protocollo comunale n. 8595 del 22.07.2019: 
- la comunicazione di Capienza del Massimale predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 2 del 
Capitolato tecnico regionale – avente natura vincolante per il Fornitore; 
- il Piano delle Attività, nelle modalità previste dall’art. 5 del Capitolato di gara; 
 
PRECISATO che i servizi cimiteriali oggetto della fornitura sono rappresentati dalle seguenti voci, suddivise 
nelle tre fattispecie previste nel bando di gara: 
A) SERVIZIO CIMITERIALE: comprende le operazioni cimiteriali riguardanti l’inumazione, esumazione, 
tumulazione, estumulazione, traslazione, disposizione ceneri, ricognizione sepoltura in loculo, interventi di 
ripristino per l’usabilità dei manufatti, fornitura cassette di zinco e cofani in cellulosa, manutenzione campi di 
inumazione, apertura e chiusura cella mortuaria; 
B) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: consiste nel presidio del Cimitero da 
parte del Fornitore; 
C) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: comprende l’insieme di attività volte a 
garantire un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle aree verdi; 
 
  DATO ATTO che la durata dell’Ordinativo di fornitura (i.e. contratto attuativo della Convenzione), 
ovverosia del documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della 
Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei 
Fornitori, che sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio al servizio, è stata stabilita per il periodo massimo 
consentito, pari a 48 mesi, secondo l’indirizzo espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 
29.07.2019, al fine di garantire continuità nel tempo ad un servizio essenziale ed indifferibile quale quello in 
argomento;  
 ATTESO che il costo complessivo della fornitura è stato preventivamente stimato in complessivi 88.702,24, 
IVA esclusa, per l’intera durata contrattuale di 48 mesi, a decorrere dal 1° agosto 2019 e fino al 31 luglio 2023 
(euro 22.175,56, IVA esclusa, in ragione di anno), così suddiviso: 
1) SERVIZIO CIMITERIALE: Euro 74.405,60, IVA esclusa; 
2) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: Euro 10.957,44, IVA esclusa; 
3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: Euro 3.339,20, IVA esclusa 
a cui si aggiungono i costi derivanti da possibili rischi interferenziali connessi alle prestazioni oggetto del 
servizio, stimati in euro 900,00 come risultano dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
meglio descritto nei successivi capoversi, per un importo complessivo presunto del costo dei servizi cimiteriali 
in argomento – comprensivo di IVA al 22% - pari a Euro 109.314,73; 
  DATO ATTO che: 
- gli oneri relativi al costo sostenuto dall’Ente per l’esecuzione del SERVIZIO CIMITERIALE di cui al punto 
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1) del precedente capoverso, rientrando nell’ambito dei servizi a domanda individuale, sono posti a carico dei 
richiedenti il servizio o dei familiari interessati ad un’ulteriore sistemazione dei resti mortali derivanti da 
esumazioni o estumulazioni, ad esclusione del costo relativo al servizio di inumazione in campo comune e di 
esumazione ordinaria nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la 
quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 7 bis del Decreto 
Legge 27.12.2000 n. 293 convertito, con modificazioni, nella Legge 28.2.2000 n. 26, (che ne prevede la 
gratuità) nel qual caso il relativo onere rimane a carico del bilancio comunale. Gli importi delle operazioni 
cimiteriali in argomento, derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara (Parte I  ̂ dell’Allegato n. 1 al 
Capitolato tecnico regionale) e oggetto di ribasso nell’ambito della relativa procedura, comunicati all’Ente in 
data 22.07.2019 unitamente al Piano delle Attività predisposto dal soggetto affidatario dell’appalto, sono stati 
recepiti quali voci tariffarie dall’Amministrazione comunale con deliberazione giuntale n. 63 del 29.07.2019;  
- i corrispettivi relativi al SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO e al SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO di cui, rispettivamente, ai punti 2) e 3) del precedente 
capoverso, derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara (Parte II  ̂ e Parte III  ̂ dell’Allegato n. 1 al 
Capitolato tecnico regionale) – comunicati all’Ente in data 22.07.2019 unitamente al Piano delle Attività 
predisposto dal soggetto affidatario dell’appalto - rimangono a carico dell’Ente, come stabilito nella richiamata 
Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 29.07.2019, che costituisce atto di indirizzo in relazione alla durata 
del presente affidamento, nonché ai criteri di imputazione degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi 
cimiteriali comunali e con la quale sono state approvate le tariffe inerenti le operazioni cimiteriali poste a carico 
degli utenti; 
  ATTESO che, una volta concordato con il Fornitore il Piano delle Attività - ai sensi del paragrafo 6 del 
Capitolato tecnico regionale - l’Amministrazione contraente lo accetta mediante l’emissione di un Ordinativo di 
Fornitura, contenente in allegato il Piano medesimo e con il quale viene attivato il Contratto derivato tra il 
Fornitore e l’Ente, la cui data segna la decorrenza del servizio e delle correlate responsabilità contrattuali; 
  RICORDATO che le modalità di adesione alla Convenzione sottoscritta con il soggetto Fornitore 
aggiudicatario  dell’appalto in argomento, nonché le modalità di acquisizione della fornitura sono 
dettagliatamente descritte ai Paragrafi 5,6 e 7 del Capitolato tecnico di gara; 
  CONSIDERATO che, alla luce del disposto di cui al paragrafo 6, punto 3, del Capitolato di gara, che 
testualmente recita: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 26 e 
28 del D.Lgs. 81/2008, le Amministrazioni contraenti devono valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, 
la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Ordinativo di fornitura ed 
eventualmente quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. 
DUVRI), ad integrazione del DVRI standard predisposto dalla CUC ai sensi dell’articolo 26, comma 3 ter del D.lgs 
81/2008. Il DUVRI deve in tal caso essere allegato all’Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso” sono 
stati valutati i rischi interferenziali che potrebbero derivare dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
fornitura ed è stato quindi attualizzato il DUVRI già predisposto in occasione del precedente affidamento dei 
servizi cimiteriali, che va ad integrare il DVRI standard predisposto dalla CUC regionale quale allegato n. 6 al 
disciplinare di gara; 
ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alla vigente normativa in materia, si è 
reso necessario acquisire, attraverso il sistema SIMOG, un CIG derivato dal CIG “padre” della Convenzione 
(732733976C relativo al Lotto n. 1 che comprende l’UTI del Noncello di cui questo Comune fa attualmente 
parte); CODICE CIG DERIVATO: 7991123350; 
 DATO ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d’ufficio in data 
30/07/2019 la regolarità contributiva riguardante l’impresa affidataria ed è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 15.06.2019, che ha dato riscontro regolare e con scadenza il 13.10.2019; 
 RITENUTO: 

- di imputare  la spesa complessiva per la fornitura in argomento, stimata in euro 88.702,24, IVA 
esclusa, per il quadriennio 1° agosto 2019 – 31 luglio 2023 (48 mesi), sulla base dei prezzi dichiarati nel 
documento stilato a seguito di valutazione sommaria del valore complessivo della fornitura di interesse dell’Ente 
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e che costituisce parte integrante del Piano delle attività di cui alla nota PEC del 22.07.2019 della Società Coop 
Noncello – Soggetto Fornitore dei servizi in argomento, già oggetto di apposito elenco prezzi posto a base di 
gara sul quale è stato applicato il ribasso che ne ha determinato l’aggiudicazione, ai quali si aggiungono i costi 
per la sicurezza derivanti da possibili rischi interferenziali stimati in euro 900,00, oltre a IVA del 22%, per totali 
Euro 109.314,73, così ripartiti per i quattro esercizi finanziari interessati: 
-  periodo 1° agosto-31 dicembre 2019: Euro 11.386,95, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio P luriennale 2019/2021 – Annualità 2019 - Parte Seconda - 
Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e 
sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Annualità 2020 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il 
residuo importo di Euro 7.328,68, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario 
adeguamento dell’attuale stanziamento; 
-  periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Annualità 2021 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il 
residuo importo di Euro 7.328,68, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario 
adeguamento dell’attuale stanziamento; 
-  periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 con assunzione del corrispondente impegno in sede di formazione 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, 
lett. b) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int. – trattandosi di prestazione a carattere continuativo -  dove verrà inserita specifica e sufficiente 
previsione di spesa;  
-  periodo 1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023: Euro  15.941,74, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 con assunzione del corrispondente impegno in sede di formazione 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, 
lett. b) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int. – trattandosi di prestazione a carattere continuativo - dove verrà inserita specifica e sufficiente 
previsione di spesa; 

 
DATO ATTO che con successivo separato atto sarà istituito apposito capitolo in entrata per l’accertamento degli 
introiti relativi ai corrispettivi previsti per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali ricomprese nell’ambito del 
SERVIZIO CIMITERIALE inteso in senso stretto, i cui importi – derivanti dall’elenco prezzi posto a base di 
gara - sono stati comunicati all’Ente in data 22.07.2019 unitamente al Piano delle Attività predisposto dal 
soggetto affidatario dell’appalto e recepiti quali voci tariffarie con deliberazione giuntale n. 63 del 29.07.2019, 
trattandosi di oneri a carico dell’utenza;  

 
DATO ATTO che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio che 
saranno approntate sia per la parte spesa – per le annualità del periodo contrattuale considerato successive alla 
prima –sia per la parte entrata, saranno opportunamente adeguati gli strumenti finanziari e di programmazione 
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dell’Ente; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
 DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

 VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 
164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
TUTTO ciò premesso 

 

DETERMINA 
1) di dare atto che quanto specificato nelle premesse è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2) di aderire alla Convenzione stipulata relativa al lotto n. 1 stipulata in data 24 maggio 2019 tra la Società Coop 
Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN), Via 
dell’Artigianato n. 20 – CF/Partita IVA 00437790934 e il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione 
Friuli Venezia Giulia all’esito della procedura di gara europea per l'affidamento del servizio cimiteriale, del 
servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del servizio di manutenzione del verde dei  cimiteri a favore 
delle Amministrazioni di  cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014; 
3) di dare atto che la Convenzione di cui sopra, unitamente al Capitolato tecnico di gara e relativi allegati, ha ad 
oggetto la disciplina delle prestazioni relative ai servizi cimiteriali - suddivisi nelle tre fattispecie del Servizio 
cimiteriale in senso stretto (operazioni cimiteriali), del Servizio di custodia e del Servizio di manutenzione del 
verde – che saranno svolte dal soggetto aggiudicatario dell’appalto, nello specifico del lotto n. 1 , nel cui ambito 
territoriale è ricompreso il Comune di Roveredo in Piano; 
4) di dare atto che i servizi oggetto della Convenzione saranno utilizzati attraverso l’emissione di un Ordinativo 
di Fornitura (i.e. contratto attuativo della Convenzione), ovverosia il documento con il quale le Amministrazioni 
contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla 
Convenzione stessa e dalle offerte del Fornitore e che verrà sottoscritto preliminarmente all’avvio al servizio, 
5) di dare atto che la durata dell’adesione alla Convenzione  è stata stabilita, secondo gli indirizzi espressi dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 29.07.2019, nella durata massima consentita, vale a dire per un 
periodo di 48 mesi, con decorrenza 1° agosto 2019 e termine finale 31 luglio 2023; 
6) di dare atto che la spesa complessiva per il periodo contrattuale considerato è stata preventivamente stimata in 
complessivi 88.702,24, IVA esclusa, per l’intera durata contrattuale di 48 mesi (euro 22.175,56, IVA esclusa, in 
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ragione di anno), così suddiviso: 

1) SERVIZIO CIMITERIALE: Euro 74.405,60, IVA esclusa; 
2) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO: Euro 10.957,44, IVA esclusa; 
3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO: Euro 3.339,20, IVA esclusa 
a cui si aggiungono i costi derivanti da possibili rischi interferenziali connessi alle prestazioni oggetto del 
servizio, stimati in euro 900,00 come risultano dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
all’uopo predisposto, per un importo complessivo presunto del costo dei servizi cimiteriali in argomento – 
comprensivo di IVA al 22% - pari a Euro 109.314,73; 
7) di imputare  la spesa complessiva per la fornitura in argomento per il quadriennio 1° agosto 2019 – 31 luglio 
2023 stimata in complessivi euro 109.314,73 IVA 22% compresa, così ripartita nei quattro esercizi finanziari 
interessati: 
-  periodo 1° agosto-31 dicembre 2019: Euro 11.386,95, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio P luriennale 2019/2021 – Annualità 2019 - Parte Seconda - 
Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e 
sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Annualità 2020 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il 
residuo importo di Euro 7.328,68, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario 
adeguamento dell’attuale stanziamento; 
-  periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Annualità 2021 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il 
residuo importo di Euro 7.328,68, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario 
adeguamento dell’attuale stanziamento; 
-  periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022: Euro  27.328,68, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 con assunzione del corrispondente impegno in sede di formazione 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, 
lett. b) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int. – trattandosi di prestazione a carattere continuativo -  dove verrà inserita specifica e sufficiente 
previsione di spesa;  
-  periodo 1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023: Euro  15.941,74, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 con assunzione del corrispondente impegno in sede di formazione 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, 
lett. b) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int. – trattandosi di prestazione a carattere continuativo - dove verrà inserita specifica e sufficiente 
previsione di spesa;  
8) di dare atto che, con successivo separato provvedimento, sarà istituito apposito capitolo in entrata per 
l’accertamento degli introiti relativi ai corrispettivi previsti per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali 
ricomprese nell’ambito del SERVIZIO CIMITERIALE inteso in senso stretto, i cui importi – derivanti 
dall’elenco prezzi posto a base di gara - sono stati comunicati all’Ente in data 22.07.2019 unitamente al Piano 
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delle Attività predisposto dal soggetto affidatario dell’appalto e recepiti quali voci tariffarie con la richiamata 
deliberazione giuntale n. 63/2019, trattandosi di oneri a carico dell’utenza;  
9) di dare atto che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio che 
saranno approntate sia per la parte spesa – per le annualità del periodo contrattuale considerato successive alla 
prima –sia per la parte entrata, saranno opportunamente adeguati gli strumenti finanziari e di programmazione 
dell’Ente; 
 
10) di impegnare il Fornitore a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010: “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”; 
 
6) di dare atto che le modalità di fatturazione dei corrispettivi previsti e dei relativi pagamenti, sono disciplinati  
dai paragrafi 12  e 22 del Capitolato tecnico regionale e dai paragrafi 12 e 13 della Convenzione, ai quali si fa 
esplicito rinvio;  
8) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
9) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
10) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 
11) di stabilire che i contenuti del presente provvedimento vengano pubblicati nell’apposita sezione del portale 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi della vigente normativa; 
12) di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 
successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma del 
comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
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relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si 
attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  31 luglio    2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott.ssa   VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 01/08/2019 al  16/08/2019 con riserva 
di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione. 
 
 

Addì 01/08/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale firmato digitalmente.  
 
 
 
 


