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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 148  DEL 07/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE DEL
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - PERIODO DAL

01/01/2023 AL 31/12/2025 - RETTIFICA

IMPORTO ATTO 0,00
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OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE DEL COMUNE DI
SAVIGNANO SUL PANARO - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 - RETTIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA   LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;
Richiamati   i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;
Dato che   si rende necessario provvedere all’appalto per   l’esecuzione del   servizio cimiteriale per la
durata di anni 3 (tre) e più precisamente dal 01/01/2023 al 31/12/2025, in quanto all’interno del
personale comunale, non risultano esserci figure qualificate per l’espletamento di questo specifico
servizio;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Dato atto che la durata dell’affidamento viene fin d’ora stabilita in 3 (tre) anni e più precisamente
dal 01/01/2023 al 31/12/2025 è ritenuta congrua ai fini di garantire continuità al servizio e allo
stesso tempo rispetta il principio di libera concorrenza, nell’ottica dei successivi futuri affidamenti;
Richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, come
modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, ai sensi del quale per i contratti
pubblici aventi ad oggetto servizi di importo inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa fino al
30.06.2023 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
Dato atto in base all’art.36 comma 2 lett. b, la volontà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto,
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagine di
mercato;
Dato atto sulla base degli ultimi affidamenti effettuati dalla stazione appaltante in relazione ai
servizi di cui trattasi, l’importo da prevedersi a fronte del triennio di durata del nuovo affidamento è
inferiore al limite citato, e conseguentemente inferiore anche alla soglia di rilevanza comunitaria;
Ritenuto di prevedere fin d’ora il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in conformità con
quanto risulta dal combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della L. 120/2020 e
s.m.i.;
Richiamato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2007, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, le amministrazioni pubbliche non statali sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, oppure ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Preso atto con determinazione del responsabile dell’area lavori pubblici e protezione civile n.129
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del 23 maggio 2022, veniva approvata l’attivazione di un’apposita indagine di mercato, finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio
cimiteriale – periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 all’interno della piattaforma elettronica
www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;
Preso atto che tale servizio non risulta presente all’interno della piattaforma elettronica
www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e che pertanto si ritine necessario procedere
con il successivo affidamento del servizio all’interno della piattaforma telematica
www.acquistinretepa.it;
Rilevato che all’interno del portale telematico MePA – Mercato elettronica della Pubblica
Amministrazione è presente la categoria “OPERAZIONI CIMITERIALI”;
Ritenuto conseguentemente di attivare un’apposita indagine di mercato finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di successivo svolgimento
sul portale MePA, che avrà luogo nelle modalità previste dall’Avviso pubblico che si approva in
allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
· di avviare l’indagine di mercato con congruo anticipo rispetto ai tempi di attivazione della
successiva procedura, al fine di concedere il tempo necessario per l’iscrizione al portale MePA agli
operatori economici non ancora iscritti;
· di attivare l’indagine di mercato in forma di RDO all’interno del portale telematico MePA
www.acquistinretepa.it;
Preso atto di approvare in allegato alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale
della stessa, la seguente documentazione:
· Avviso pubblico;
· All. A – Modello manifestazione di interesse;
Preso atto di attivare, in riferimento all’indagine di mercato, le seguenti forme di pubblicità, come
richiesto dalla vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici:
· sito web istituzionale del Comune di Savignano sul Panaro   www.savignano.it, all’interno della
sezione Amministrazione trasparente accessibile dalla homepage indicata;
· albo pretorio del Comune di Savignano sul Panaro, accessibile dalla homepage sopra indicata;
Dato atto altresì che il presente provvedimento viene adottato dal responsabile del procedimento;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
1. il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

· di annullare la determinazione n.129 del 23 maggio 2022 per i motivi indicati in precedenza;
· di attivare un’apposita indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura di successivo svolgimento sul portale telematico del Mepa
www.acquistinretepa.it, che avrà luogo nelle modalità previste dall’avviso pubblico che si approva
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in allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;   
2. di dare atto che la procedura da avviarsi successivamente alla presente indagine di mercato è
finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui l’art.36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la componente principale dell’affidamento è costituita dai sevizi cimiteriali,
identificati dai CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali) – CPV 98371111- (Servizi Manutenzioni
Cimiteriali);
4. di dare atto che l’affidamento avrà una durata di 3 (tre) anni e più precisamente dal 01/01/2023 al
31/12/2025;
6. di approvare in allegato alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale della
stessa, la seguente documentazione:
avviso pubblico;
all. A – Modello manifestazione di interesse;
7. di attivare, in riferimento all’indagine di mercato, le seguenti forme di pubblicità, come richiesto
dalla vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici:
sito web istituzionale del Comune di Savignano sul Panaro   www.savignano.it, all’interno della
sezione amministrazione trasparente accessibile dalla homepage indicata;
albo pretorio del Comune di Savignano sul Panaro, accessibile dalla homepage sopra indicata;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato dal responsabile del procedimento.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(BOSCHETTI MARCO) (Geom. Marco Boschetti)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5591 del 30/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE
DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - PERIODO DAL 01/01/2023 AL
31/12/2025 - RETTIFICA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto    NON DOVUTO      
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore

DATA ESECUTIVITA':07-06-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


