


CITTA’  DI  LENTINI 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL I SETTORE 
 

          N.  73   del   27/04/2022 

OGGETTO: Servizi Cimiteriali - RDO  n. 2955151 - Affidamento per mesi 12 ( dodici ) dal  16/04/2022– 
CIG: 909117963D. 

Premesso che: 
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziario 
dell'Ente; 
- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 
conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 267/2000, "l'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "i relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle 
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"; 
- l’ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 68 il 16.12.2013; 
- con Deliberazione della G.M n. 5 del 08/02/2022  la Giunta Municipale ha assegnato le somme necessarie 
(PEG) per garantire i servizi indispensabili - servizi cimiteriali; 

Che con Deliberazione G.M. n. 149 del 23/08/2013, come modificata con deliberazione G.M. n. 203 del 
30/12/2013, è stato approvato il progetto comprensivo di DUVRI per l’affidamento dei servizi cimiteriali; 

Dato atto che con Determina n. 13 Reg. Gen. del 08/02/2022 sono stati approvati gli Elaborati progettuali 
stabilendo di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, tramite RDO aperta sul Mepa, per un periodo di mesi 12 (dodici), con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e per l’importo complessivo di € 81.090,78  (€  65.967,85 
per servizi, € 500,00 per oneri di sicurezza ed € 14.622,93 per Iva al 22%); 

Che, a tal fine, è stata attivata la procedura RDO n. 2955151 aperta a tutti gli operatori abilitati al Bando 
“Beni e Servizi cimiteriali e funebri” e presenti sul territorio nazionale, stabilendo il termine di ricezione 
delle offerte il 24/02/2022; 

Che l’avviso della procedura è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lentini dal 08/02/2022 al 
24/02/2022 e  su Amministrazione Trasparente; 

Dato atto che entro il termine stabilito del 24/02/2022 ore 11,00 sono pervenute n. 5 offerte da parte dei 
seguenti operatori:  
- Concordia Servizi  S.R.L. - Agrigento; 
- Pegaso Soc. Coop. Sociale  - Ragusa; 
- Barbara B S.C.S. - Torino; 
- Ipsa  S.R.L. -  Milano; 
- Materia Verde Soc. Coop. Sociale - Acireale 

 
Che dal 24/02/2022 al 29/03/2022 è stata espletata la gara telematica risultando l’offerta più conveniente 
l’offerta presentata dalla Ditta Pegaso Soc. Coop. Sociale , con sede in  Ragusa, Via Giovanni Falcone n. 
86,  P.I. 01163330887, che ha offerto il ribasso del 8%  da applicare sull’elenco prezzi, giusto verbale di 
gara del  29/03/2022,  pubblicato ai sensi di legge. 



Dato atto che sono stati verificati i requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Visto il verbale di consegna anticipata del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., prot. n. 10076 del 12/04/2022, alla  Ditta Pegaso Soc. Coop.Sociale  con decorrenza  dal 
16/04/2022; 

Visto il DURC regolare della  ditta Pegaso Soc. Coop. Sociale; 

Visti: 
- la legge n. 241/90 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi e  l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Di Dare Atto dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal del Piano Anticorruzione dell'Ente, del Coordinatore 
del 1° Settore e del Responsabile del Procedimento; 

 
DETERMINA 

Di approvare le risultanze di gara di cui al verbale di gara redatto in data 29/03/2022; 

Di Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, i servizi cimiteriali, come 
da risultanze della RdO n. 2955151, alla ditta Pegaso Soc. Coop. Sociale , con sede in  Ragusa, Via Giovanni 
Falcone n. 86,  P.I. 01163330887, che ha offerto il ribasso del 8% da applicare all’elenco prezzi, per 
l’importo complessivo di € 81.090,78 (€  65.967,85 per servizi, € 500,00 per oneri di sicurezza ed € 
14.622,93 per Iva al 22%) a decorrere dal 16/04/2022; 

Di Dare atto che la durata presunta del servizio è di mesi 12 (dodici) mesi e, comunque, fino ad esaurimento 
dell'importo contrattuale, anche oltre la scadenza del contratto. Qualora le somme previste si esauriscano 
prima della scadenza contrattuale, per esubero di operazioni cimiteriali rispetto alle previsioni, la somma 
inizialmente prevista sarà impinguata dell’importo necessario per continuare sino alla scadenza 
contrattuale. Qualora alla scadenza contrattuale non sia stato possibile procedere ad un nuovo affidamento 
tramite R.D.O. sul Me.P.A., per il permanere delle condizioni di dissesto dell’Ente che impediscano di 
procedere ad impegni nell’esercizio 2023- in assenza di bilancio pluriennale - il contratto potrà essere 
prorogato per il tempo strettamente necessario alla definizione di nuova gara aperta, stante che il servizio 
di che trattasi non può avere interruzioni, in quanto rientra tra quelli obbligatori e indispensabili;  

Di dare atto che la somma complessiva di € 81.090,78  è stata impegnata con Determina n. 13 Reg. Gen.  
del 08/02/2022  al cap. 34790;  

Di Stabilire che il pagamento, avverrà su presentazione di fattura elettronica e liquidata dal Coordinatore 
del I Settore; 

Di Stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 modificato dal D. Lgs. N. 97/2016. 
Lentini, 27/04/2022  
Il Responsabile del Procedimento 

  R.V.Russo       
  

Il Coordinatore del I Settore 
Dott.ssa Francesca Aparo 
Firmato digitalmente da
FRANCESCA APARO
CN = APARO FRANCESCA
C = IT



 
PARERE 

Determina Coordinatore 1° Settore n. 73  del  27/04/2022 

Oggetto: Servizi Cimiteriali - RDO N. n. 2955151 - Affidamento per mesi 12 ( dodici ) dal  16/04/2022– 
CIG: 909117963D. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 03/05/2022 13:55:52



ALLEGATO ALLA DETERMINA N.73 DEL 1° SETTORE DEL 27/04/2022 

OGGETTO: Servizi Cimiteriali -RDO n. 2955151 - Affidamento per mesi 12 (dodici) dal 16/04/2022 - 
CIG: 909117963D 
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