
 

COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

DETERMINAZIONE  N. GEN.  254 DEL  16/06/2014 
Numero di Settore 52 DEL 05/05/2014

AREA V - LAVORI PUBBLICI 

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE 

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 183 e 184 comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli artt, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale con il quale è stato attribuito l‘incarico dirigenziale dell’Area;



Premesso  che  con determinazione del Responsabile Area V^ n. 286  del 27/06/2013, è stato approvato il 
Bando di gara e capitolato per l'affidamento dei servizi cimiteriali;

Che con determina n. 348 del 26/08/2013 si è proceduto all'Annullamento d'Ufficio in autotutela del verbale 
di gara del 30/07/2013;

Che con verbale  di gara redatto in data 10 settembre 2013 era stato affidato, in via provvisoria, l'appalto dei 
servizi cimiteriali all'Impresa Bertini Gaetano, con ribasso del 21,500%;

Che in data 30/10/2013, protocollo n° 0029003, è pervenuta opposizione da parte della Soc. Melillo Servizi 
Ambientali e Cimiteriali Srl, la quale lamenta l'illegittimità del procedimento di esclusione automatica delle 
offerte anomale determinate con il criterio di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 16372006;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area V° n° 584 del 21/11/2013, si è proceduto in autotutela 
all'annullamento d'ufficio del verbale di gara del 10/09/2013;

Visto  che la migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla  Melillo Servizi Ambientali e 
Cimiteriali Srl;

Considerato che l'offerta è stata ritenuta anormalmente bassa, si è proceduto alla richiesta dei giustificativi 
di tale offerta.

Ritenuto necessario,  quindi,  in  quanto  trattasi  di  servizio  pubblico  che  non  può  subire  interruzioni, 
prorogare il servizio alla Cooperativa “Le Peonie”, nelle more dell'espletamento della gara di appalto, ai 
sensi dell'art. 48 comma 2 lett. b), del vigente regolamento comunale dei contratti;

Ritenuto inoltre procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa a favore della Società Cooperativa 
Le  Peonie,  con  sede  in  Zagarolo  Borgo  San  Martino  n°  184  per  il  pagamento  delle  fatture  relative 
all’espletamento dei servizi cimiteriali fino al 30/04/2014;

Considerato  che  la  presente  determinazione  si  perfezionerà  con  la  successiva  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che :
la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in argomento è il seguente 

“Z1A03ADB02”
il  contraente,  pena  nullità  assoluta  del  presente  atto,  dovrà  osservare  ed  assumere  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., per tutte le attività conseguenti al 
presente atto; 

i  pagamenti  eseguiti  in  dipendenza  della  presente  determina  saranno  effettuati  con  strumenti  di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal 
contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

la  presente  determina  verrà  inviata  alla  parte  contraente  per  opportuna  conoscenza  e  per  quanto  di 
competenza ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.

Preso atto che:
il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013,  pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha 
differito al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
il Decreto il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, 
ha  disposto  l’ulteriore  differimento  al  30/04/2014  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione dell’esercizio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;



il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è 
stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine  per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato fino a tale termine; 

l’art.  163  commi  1  e  3  del  TUEL 18 agosto  2000,  n.  267,  prevede  che  gli  enti  locali,  in  vigenza 
dell’esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato,  con esclusione 
delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi; 

Vista  la deliberazione di Giunta Municipale N. 01 del 09/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale, in sede di Esercizio Provvisorio 2014,  sono state assegnate provvisoriamente, a far data dal 
01/01/2014, nell’ambito dell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, le risorse e gli obiettivi finanziari ai 
singoli responsabili di servizio, nei termini e con le modalità indicate nel PEG definitivo 2013 e nel limite 
costituito dagli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione assestato per l’esercizio 2013;

Visti 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il bilancio dell’esercizio in corso, in esercizio provvisorio;

 
D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare il contratto attualmente in essere con la Società Cooperativa Le Peonie per i servizi cimiteriali 
fino all'espletamento della gara di appalto dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. b), del 
vigente regolamento comunale dei contratti;

2. di assumere regolare impegno di spesa di € 27.220,04, necessario per il pagamento delle fatture relative ai 
servizi cimiteriali nonché alla pulizia e manutenzione del cimitero, a favore della Soc. Coop. Le Peonie;

3. di imputare la spesa come appresso indicato:
 - quanto ad € 18.300,00 all'intervento 1 10 0503 1009;
- quanto ad € 8.920,04 all'intervento 1 10 0503 0253 del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario;

4. di liquidare quanto dovuto alla Soc. Coop. Le Peonie, con sede in Zagarolo Borgo San Martino n° 
184, dietro presentazione di fattura con atto di liquidazione del Responsabile dell’Area V^.

Impegno Nominativo Capitolo Importo

17862 LE PEONIE COOP. SOC. ARL 11005031009 18.300,00

17863 LE PEONIE COOP. SOC. ARL 11005030253254 8.920,04

Accert. Nominativo Capitolo Importo



Lì, 05/05/2014 Il Responsabile dell'Area
F.to Francesco Melis  

Il Responsabile del Servizio
Eseguita registrazione contabile il  13/06/2014 Pofi Maria Grazia

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con la suesposta 
determinazione, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e 
successive modifiche e integrazioni e la registrazione dell’impegno di spesa:
   

Lì, 16/06/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Bizzochi Annalisa

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina suesposta è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale dal 18/06/2014 al 26/06/2014

F.to Il Messo Comunale
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