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L’anno Duemiladiciotto questo giorno Nove del mese di Giugno alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, stante l’assenza in dotazione organica di questo Comune di personale
operaio qualificato da adibire alle operazioni cimiteriali (quali tumulazioni, estumulazioni,
inumazioni, traslazioni etc.,), da alcuni anni or sono, la gestone del predetto servizio viene
effettuata tramite operatori economici del ramo, individuati a seguito di specifiche
procedure di gara;
- che il contratto in essere con l’operatore economico “Costruzioni Marchesi sas di Luigi
Marchesi & C”., corrente in Busseto, raggiungerà la sua scadenza naturale alla data del 30
settembre 2018;
- che, nelle more della predisposizione degli atti per l’indizione di nuova gara, finalizzata
ad un affidamento pluriennale del servizio, con determinazione del Responsabile del
Servizio Affari Generali n. 112 del 07.06.2018, si è proceduto ad un affidamento diretto
del servizio in questione, alle condizioni in essere, in capo alla Ditta Costruzioni Marchesi
sas, in relazione al periodo 1 ottobre 2018 – 31 dicembre 2018; tanto al fine di mantenere
inalterata la tariffazione a carico dell’utenza nell’arco dello stesso esercizio finanziario;
Rilevata ora la necessità di indire una nuova gara d’appalto per il proseguo del servizio
anche per gli anni futuri (2019-2020-2021) il cui valore, determinato sulla base delle
operazioni cimiteriali che si presume dover effettuare nell’arco del triennio, ammonta
indicativamente ad Euro 88.100,00;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 ed in particolare:
- l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti”;
- l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”, laddove:
● al comma 1° è evidenziato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
Euro 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
● al comma 2°, è riportato che, per effettuare acquisti e forniture di importo superiore ad
Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 209.000,00 le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione; tanto ai sensi dell’art. 38 dello stesso D.Lgs
50/2016;
Rilevato, al proposito, che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda per la gestione
associata di alcuni importanti servizi;
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 6
del 29.04.2016, è stata recepita in capo all’Unione stessa, la gestione delle funzioni
relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC) di cui al precitato art. 37 del D.Lgs
50/2016;

Dato atto che, in applicazione delle condizioni e dei criteri definiti nel documento
approvato con la precitata deliberazione C.U. n. 6/2016, tra gli adempimenti e le funzioni
di competenza degli Enti (art. 5 del regolamento), così come prescritto dall’art. 31 del
D.Lgs 50/2016, resta innanzitutto la nomina di un Responsabile Unico del
Procedimento che avrà il compito principale di assicurare la tempestività degli
adempimenti che il documento in questione pone in capo agli Enti associati;
Ritenuto pertanto dover nominare, nell’ambito della istituenda procedura di gara per la
gestione dei servizi cimiteriali di Castell’Arquato, il Responsabile Unico del
Procedimento;
Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal
Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente atto non comporta, al momento, alcun impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali di questo
Comune affinché proceda a dare avvio a procedura di gara per l’affidamento della
gestione dei servizi cimiteriali relativamente agli anni 2019 -2020 – 2021;
2. di dare atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016 ed in
applicazione delle condizioni e dei criteri definiti nel documento approvato con
deliberazione C.U. n. 6/2016 in premessa citata, sarà svolta da stazione appaltante in
possesso della necessaria qualificazione, rappresentata, nel caso di specie, dalla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione di Comuni Montani Alta Val
d’Arda;
3. di nominare conseguentemente, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
nella istituenda procedura di gara, il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune
di Castell’Arquato, nella persona di Marzia Antonioni; tanto in applicazione a quanto
disposto dall’art. 5 delle condizioni e dei criteri definiti nel documento approvato con la
precitata deliberazione C.U. n. 6/2016;
4. di disporre per la trasmissione di copia del presente atto al Responsabile della
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 07 06 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANI DE FEO

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 75 del 09 06 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 20 6
2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

