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Determinazione n. 1055 del 26/04/2017

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2017-PH02

Premesso che:

L’Amministrazione Comunale ha fra  i  compiti  istituzionali  quello  di  garantire il  servizio di 
cremazione di resti mortali e dei resti ossei quale servizio indispensabile e indifferibile al fine 
di permettere la rotazione delle sepolture;

Il Comune di Prato non è dotato di un proprio forno crematorio pertanto occorre rivolgersi a 
strutture al di fuori del territorio comunale sostenendo anche i costi del trasporto; 

La previsione di cremazione è rilevata sulla base dello storico, preventivamente sono di circa 
400 salme indecomposte e di circa 70 resti ossei all'anno;

Tenuto  conto  dell’importo,  superiore  al  limite  di  €  40.000,00,  dei  tempi  necessari  per 
l’esecuzione  del  servizio  nonché  delle  ragioni  di  trasparenza  ed  economicità  dell’azione 
amministrativa  si  ritiene,  al  fine  di  individuare  gli  operatori  interessati,  di  procedere  ad 
un’indagine  esplorativa  di  mercato  propedeutica  ad una  eventuale  successiva  procedura 
negoziata da effettuarsi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016;anche ai fini 
della stipula di un accordo quadro.

Stabilito che il soggetto a cui affidare il servizio in oggetto della manifestazione d'interesse 
sarà individuato con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l’ufficio preposto ha provveduto a redigere l’avviso contenente le norme per la 
presentazione della manifestazione d’interesse nonché le caratteristiche minime richieste ed i 
requisiti necessari per l’esecuzione del servizio di cremazione che si approva con la presente 
determinazione;

Dato  atto  inoltre  che  l’affidamento  del  servizio  in  questione  avrà  durata  di  anni  due  e 
decorrerà dal momento dell’aggiudicazione;

Dato atto che non è matematicamente possibile prevedere una precisa previsione di spesa in 
considerazione del numero di resti  esumati ma si può comunque ipotizzare che le risorse 
necessarie per il presente affidamento possano attestarsi in € 100.000,00 per anno i quali 
trovano copertura sul  cap.  di  Bilancio 3931/1 per l'annualità 2017 e cap.  3931/1 Bilancio 
triennale 2017/2019;

Dato atto altresì che il CIG relativo alla presente procedura è 69523203F5

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 2 di 4



Determinazione n. 1055 del 26/04/2017

Visto l'art.32 (Fasi  delle procedure di  affidamento)  del  D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei 
contratti pubblici) ed in particolare il comma 2 che prevede “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”;

Visto l'art.192 (Determinazioni a contrarre e relative procedure) del D.Lgs 267/2000 (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2, lettera b), 
che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture:

Visto  l'art.216  (Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento)  del  D.Lgs  50/2016,  ed  in 
particolare il comma 9, che prevede “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art.36,  
comma7,  l'individuazione  degli  operatori  economici  avviene  tramite  indagini  di  mercato 
effettuate  dalla  stazione  appaltante  mediante  avviso  pubblicato  sul  proprio  profilo  del  
committente per  un periodo non inferiore a quindici  giorni,  specificando i  requisiti  minimi  
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione  
dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con  
il presente codice”;

Visto  l’art.30  e  seguenti  del  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  delle  forniture  di 
provveditorato;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con D.C.C. 
n.194/2005 e modificato con D.C.C. n.150/2006;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1.      di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2.    di attivare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 6, del D.Lgs 50/2016, 
propedeutica  ad  una  eventuale  successiva  procedura  negoziata  da  effettuarsi  ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 anche ai fini della stipula di un 
accordo quadro.

3.    di approvare l’avviso contenente le norme per la presentazione della manifestazione 
d’interesse  nonché le  caratteristiche minime richieste  ed i  requisiti  necessari  per 
l’esecuzione del servizio di cremazione;

4.     di precisare che l’indagine in questione non può ingenerare negli operatori alcuna 
pretesa relativamente alla detta procedura;

5.     di  dare  atto  che  il  servizio  in  questione  avrà  durata  di  anni  due  a  decorrere 
dall'aggiudicazione della gara ed effettuata tramite procedura negoziata;

6.      di  dare  atto  che  le  risorse  necessarie  trovano copertura  finanziaria  al  capitolo 
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3931/1 annualità 2017 per €. 100.00,00 e al Cap. 3931/1 del Bilancio di triennale 
2017-2019 annualità 2018 per €. 100.00,00;

7.    di  rimandare,  infine,  a  successiva  determinazione  Dirigenziale  l'assunzione  degli 
impegni di spesa in favore del soggetto aggiudicatario a seguito dell’espletamento 
della procedura negoziata, 

8.    di  stabilire  in  quindici  giorni  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature 
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  sul  profilo  del  committente  del 
Comune  di  Prato  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  -  Bandi  di  gara  e 
contratti”;

9.    di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è: 69523203F5;

10.  di  dare atto che il  Responsabile del  procedimento ai  sensi  dell’art.31 del  D.Lgs 
50/2016, è la geom. Gerarda Del Reno Responsabile dell’U.O.C. Mobilità, Strade e 
Urbanizzazione Primaria; 

11.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della 
Toscana entro  sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione del  presente atto  o in 
alternativa entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.
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Firmato da:  

ROCCHI ROSSANO
codice f iscale  IT:RCCRSN52R03G999O
num.ser ie :  100305685186916112953377129403797344194
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  18/10/2016 al  19/10/2019


