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DETERMINA 
 

N. 513/  del 01/06/2017 

 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, 

ESUMAZIONE TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DEI DEFUNTI NONCHE’ 

PULIZA LOCALI E MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE NEL CIMITERO - C.I.G. 

ZBB1DC72B6 - AGGIUDICAZIONE 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 513 del 01/06/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

Premesso che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

• con Determina di Settore n. 53 del 13.09.2016 e n. gen. 614 è stata indetta gara 

aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione di un 

operatore economico per l’affidamento dei servizi in oggetto per il triennio 2016 – 

2019 e comunque decorrente dalla data di stipula del contratto; 

• a seguito della conclusione della procedura di gara presso la CUCPS, con 

Determina di Settore n. 8 del 30.01.2017 n. gen. 68 si è provveduto 



all’aggiudicazione al primo classificato in graduatoria per il triennio successivo alla 

data di stipula del contratto del servizio in oggetto; 

• alla determina di aggiudicazione non ha ancora fatto seguito il contratto in quanto è 

stato richiesto dal secondo operatore economico della medesima graduatoria un 

parere di precontenzioso all’ANAC alla quale sono state tra l’altro trasmesse le 

memorie richieste e si è in attesa delle relative determinazioni; 

• il servizio in parola deve essere garantito con soluzione di continuità a tutela della 

salute e dell’igiene; 

• nelle more delle Determinazioni dell’ANAC in merito al parere di precontenzioso 

richiesto ed alle relative memorie prodotte, con determina di settore n. 16 del 

10.03.2017 e n. gen. 197 è stata indetto un avviso di manifestazione di interesse, 

per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, per l’affidamento del medesimo 

servizio da garantire fino al prossimo 31.12.2017, ma che potrà essere interrotto 

qualora pervenissero le determinazioni da parte dell’ANAC, senza che l’operatore 

economico selezionato possa pretendere il riconoscimento di alcun importo per il 

rimanente periodo; 

 

Considerato che: 

• ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. 

convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente provvedimento; 

• non sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi comparabili a quelli 

oggetto del presente provvedimento; 

 

ATTESO 

• che per l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. b e c D.Lgs 50/2016; 

 

EVIDENZIATO che: 



• con atto n. 2 del 29/01/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato, tra l’altro, di 

istituire la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta 

all’espletamento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi 

e forniture, aventi valore superiore a € 40.000,00; 

 

RILEVATO che: 

• in data 20.03.2017 alla scadenza dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse 

sono pervenute n. 3 adesioni di operatori economici che hanno espresso la propria 

volontà ad essere invitati alla successiva procedura negoziata: 

1. INTER SERVICE SRL, acquisita al prot. 4678 del 20.03.2017 pervenuta a 

mezzo pec alle ore 9.52 del 20.03.2016; 

2. IMPRESA DE FEO VALENTINO, acquisita al prot. 4706 del 20.03.2017 ore 

10.52, pervenuta con consegna a mano al protocollo dell’Ente; 

3. EREDI CIRILLO, acquisita in atti al prot. 4739 del 20.03.2017 ore 11.58, 

pervenuta a mezzo pec e protocollata alle 12.53. 

• dall’esame della documentazione richiesta, come risulta da apposito verbale del 

20.03.2017, tutti e tre gli operatori economici sono stati ritenuti idonei ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata; 

• in data 20.03.2017 prot. 4761 sono stati invitati i tre operatori economici che hanno 

aderito alla manifestazione di interesse alla successiva procedura negoziata, 

garantendo la riservatezza dei dati; 

• alle 12.00 del 27.03.2017 come certificato dall’ufficio protocollo del Comune di 

Sant’Agnello, sono pervenute le offerte di tutti e tre gli operatori invitati alla 

procedura negoziata; 

• alle 13.15 del 27.03.2017 con costituzione del seggio di gara, sono state avviate le 

operazioni di gara, come dal verbale allegato che si sono concluse alle 13.36, con 

la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

che ha offerto il minor costo, De Feo Valentino: 

OPERATORE ECONOMICO Ribasso offerto 

EREDI CIRILLO -11,60% 

INTER SERVICE SRL -44,00% 

IMPRESA DE FEO VALENTINO -61,79% 

 

• letto ed acquisito il verbale di gara n. 1 del 27.03.2017 che si è concluso con la 

proposta di aggiudicazione redatta dal seggio di gara dalla quale risulta prima in 

graduatoria l’operatore economico De Feo Valentino, con sede in Vico Equense 

(NA), alla via Penito n. 55, c.f.: DFEVNT62L11L845U e p. iva 05821941217; 

• si disponeva l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d. lgs. 50/2016, visti 

gli esiti della procedura di che trattasi in favore dell’operatore economico De Feo 

Valentino, con sede in Vico Equense (NA), alla via Penito n. 55, c.f.: 

DFEVNT62L11L845U e p. iva 05821941217; 

• in data 28.03.2017 a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5364 del 

29.03.2017 l’operatore economico Inter Service srl notificava “Comunicazione ex 

art. 243 bis Codice degli Appalti. Aggiudicazione provvisoria della procedura di gara 



per l’affidamento dei servizi di inumazione, esumazione, tumulazione, 

estumulazione e traslazione dei defunti, nonché pulizia locali e manutenzione aree 

verdi ed alberature nel cimitero comunale nel comune di Sant’Agnello in favore 

della Impresa De Feo Valentino”, con la quale richiedeva al Comune di 

Sant’Agnello, in persona del Sindaco p.t., nonché al responsabile del procedimento 

Ing. Mario Langella ed al funzionario direttivo Ing. Antonio Provvisiero, l’esclusione 

della ditta De Feo Valentino e la contestuale aggiudicazione della gara in favore 

dell’operatore economico Inter Service srl; 

• con determina n. di settore 19 del 30.03.2017 e n. gen. 246 Ritenuto di dover 

accogliere parzialmente l’istanza dell’operatore economico Inter Service srl, in 

riferimento alla mancata attivazione della verifica dell’offerta anomala, si è 

proceduto all’annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione contenuta 

nel verbale di gara del 27.03.2017 e della proposta di determinazione n. 318 del 

27.03.2017 relativa all’affidamento di SERVIZI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE 

TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE  DEI DEFUNTI NONCHE’ 

PULIZA LOCALI E MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATURE NEL 

CIMITERO COMUNALE, per il periodo compreso tra il 01.04.2017 ed il 31.12.2017 

e comunque fino alla ricezione delle determinazioni ANAC relative alla procedura di 

gara triennale, allegando entrambi gli atti alla presente così da costituirne parte 

integrante e sostanziale, in favore dell’operatore economico De Feo Valentino, 

con sede in Vico Equense (NA), alla via Penito n. 55, c.f.: DFEVNT62L11L845U 

e p. iva 05821941217,  stabilendo che dal 05.04.2017 alle ore 10.00 la ripresa 

delle operazioni di gara per l’analisi dei giustificativi; 

• in data 01.06.2017 sono terminate le operazioni di analisi dei giustificativi ritenendo 

congrue le offerte risultate anomale e procedendo alla formulazione della proposta 

di aggiudicazione in favore dell’operatore economico De Feo Valentino, con sede 

in Vico Equense (NA), alla via Penito n. 55, c.f.: DFEVNT62L11L845U e p. iva 

05821941217; 

 

DATO ATTO che: 

• la procedura di gara è stata regolarmente svolta dal seggio di gara; 

• agli atti dell’ufficio sono presenti gli esiti dei controlli in merito al possesso dei 

requisiti morali e professionali della ditta oggetto di proposta di aggiudicazione del 

servizio in oggetto, in quanto già effettuati per la gara triennale in attesa delle 

determinazioni ANAC ed, al momento si sono avuti riscontri positivi per i seguenti 

requisiti: 

� regolarità fiscale; 

� assenza di annotazioni presso il casellario ANAC; 

� casellario giudiziario; 

� DURC; 

• si è proceduto alla richiesta di informazioni antimafia per la ditta oggetto di proposta 

di aggiudicazione già per la precedente procedura triennale, in attesa delle 

determinazioni ANAC, giusta nota in ingresso prot. N. 



PR_NAUTG_Ingresso_025102_20161219 per la quale non è pervenuto alcun 

riscontro ostativo; 

 

VISTI: 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “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”; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

• Il vigente regolamento per la disciplina della CUCPS; 

 

D E T E R M I N A 

 

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

- di approvare i verbali di gara conclusi in data 01.06.2017, seppur non materialmente 

allegati alla presente; 

- di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d. lgs. 50/2016, visti gli 

esiti della procedura di che trattasi in favore dell’operatore economico De Feo 

Valentino, con sede in Vico Equense (NA), alla via Penito n. 55, c.f.: 

DFEVNT62L11L845U e p. iva 05821941217; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a seguito 

della presentazione da parte dell’operatore economico dei seguenti documenti: 

o Piano operativo di sicurezza (contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Responsabile Tecnico, Responsabile della Sicurezza, Responsabile del 

Cantiere, composizione squadre, attrezzature, materiali); 

o Polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso dell’esecuzione della fornitura; 

o Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi come previsto 

dall’art. 103 del D.lgs. n° 50/2016; 

o Cauzione definitiva (pari al 10% dell’importo contrattuale); riscontrato un ribasso 

superiore al venti per cento, la cauzione è aumentata è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento e pertanto dovrà essere 

pari al 93,58%. 

o Dichiarazione conto dedicato; 

o Certificato Camerale. 

- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 

12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG ZBB1DC72B6 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 



- la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato; 

- di dare atto che la spesa presunta di € 2.150,00 (IVA esclusa) mese fino al 31.12.2017 

è a totale carico degli utenti. L’importo presunto delle prestazioni che sarà indicato nel 

contratto sarà pari ad € 821,515 mese oltre iva al 22% pari ad € 180,73 mese per un 

totale di € 1.002,25 mese. Il ribasso del 61,79% offerto sarà applicato a tutte le 

prestazioni previste dal capitolato allegato alla documentazione di gara e sarà 

pubblicato nell’area cimiteriale; 

- l’inizio delle attività coinciderà con la scadenza dell’attuale affidamento e si concluderà il 

31.12.2017; 

- di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344
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Visto Favorevole - dal esto della proposta non si rilevano riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
finanziaria dell'Ente, in quanto i rapporti contrattuali saranno interamente regolati tra la ditta
aggiudicataria e i familiari eredi dei defunti.

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


