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        IL SEGRETARIO COMUNALE  
             f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 

 

 

 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Premesso che con propria determinazione n. 18 del 07/03/2014 è stato aggiudicato alla Ditta Lazzari 

Emanuela di San Pietro Mussolino (VI) - CIG ZCA0D1BEE9 -  il servizio di sepoltura nei cimiteri comunali 

per gli anni 2014, 2015, 2016 e il cui contratto scadrà il 31/12/2006; 

 

Tenuto conto che in data 23/12/2016 Consip ha pubblicato un bando per beni e servizi cimiteriali (categoria 

2 – servizi “core” di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione)  e che, in considerazione delle 

tempistiche necessarie, l’iniziativa non sarà immediatamente disponibile in quanto la data presunta di fine 

gara è stata fissata al 15/07/2017 come risulta dalla scheda riassuntiva pubblicata da Consip stessa; 

 

 che il Comune di Altissimo intende aderire alla suddetta iniziativa ma che, stante i tempi di 

svolgimento della gara, non è possibile sospendere lo svolgimento del servizio di sepoltura essendo per sua 

natura un servizio essenziale a carattere continuativo; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con la Ditta Lazzari 

Emanuela di San Pietro Mussolino fino ad un periodo massimo di 12 mesi nell’eventualità che la gara 

Consip non venga aggiudicata; 

 

Ricordato che l’art. 2 del capitolato d’oneri impegna la Ditta Lazzari Emanuela a continuare il servizio di 

sepoltura oltre la scadenza dell’appalto, alle medesime condizioni e per il tempo necessario a nuove 

procedure di gara, e che la stessa Ditta ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel rapporto 

contrattuale; 

 

Tenuto conto che posticipando i termini di scadenza del contratto si rende necessario impegnare la spesa 

conseguente; 

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 c.d. nuovo codice degli appalti; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 

funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre la proroga tecnica del contratto in essere con la Ditta Lazzari Emanuela di San Pietro 

Mussolino (CIG ZCA0D1BEE9) per assicurare i servizi essenziali di sepoltura nei cimiteri 

comunali, con durata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2017, in attesa di poter aderire all’iniziativa Consip che verrà resa disponibile prossimamente; 

2. di prendere atto che la Ditta Lazzari Emanuela, per tutto il citato periodo di proroga, garantirà la 

continuità dei servizi alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto in scadenza; 

3. di mantenere per tale periodo di proroga tecnica, in coerenza con la FAQ Anac A.42, il medesimo 

CIG; 

4. di impegnare l’importo presunto di € 1.000,00 (IVA 22% compresa) dando atto che trattandosi di 

servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a variabili, si procederà, se necessario, ad 

ulteriori integrazioni del presente impegno; 
5. di imputare l’importo di € 1.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 

segue:   

 



Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale 

affidamento 

Anno Importo annuo 

 

2016 € 1.000,00 2017 1.000,00 

 

6. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Lazzari Emanuela su presentazione di fattura  effettuando il 

pagamento mediante bonifici bancari. 

         

 

       LA RESPONSABILE DELL’AREA 

        f.to   Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2017 12 09 1 03 

 

U.1.03.02.99.999 69 1.000,00 

 

 

Lì, 30/12/2016            

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        quale Responsabile dell’Area Contabile 

           f.to dott. Livio Bertoia 


