CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE
N° 60 DEL 09/12/2020
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico esplorativo indagine di mercato - per l'individuazione dei soggetti
interessati all'affidamento dei "Servizi funebri di persone
indigenti e recupero salme sul territorio comunale".
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Il Responsabile del Servizio
SERVIZI CIMITERIALI
PREMESSO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
che con deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
CONSIDERATO
che ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 285/90 e dell'articolo 1, comma 7-bis, della Legge di conversione
28 febbraio 2001 n. 26 del D.L. 30/12/2000 n. 392 il Comune deve assicurare il servizio di trasporto salme
e/o cadaveri di persone rinvenuti in luoghi compresi nel territorio comunale diretti, nei casi previsti dalla
Legge, al luogo disposto dall’Autorità competente al deposito di osservazione, in modo costante e
continuativo senza alcuna soluzione di continuità, in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti ed in
una forma che garantisca il decoro ed il rispetto della dignità umana;
che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (approvato con Delibera di G.C. n. 66 del
26/11/2004) ribadisce, agli articoli 4 e 10, che il Comune, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno
della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari, a porre in essere servizi obbligatori quali il funerale di
povertà assumendosene direttamente l’onere economico-gestionale;
che lo stato d’indigenza del defunto o del suo nucleo familiare o il disinteresse da parte dei familiari deve
essere attestato dagli uffici del servizio sociale sulla scorta di idonee valutazioni.
che trattasi di servizi obbligatori per legge che il Comune deve assicurare in modo costante e continuativo
senza alcuna soluzione di continuità in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti ed in una forma
che garantisca il decoro ed il rispetto della dignità umana;
Dato atto
che è volontà di questa amministrazione procedere all’affidamento del “Servizio di recupero delle salme e
funerali per i meno abbienti” attraverso una procedura semplificata ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 1,comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, in deroga all’art.
36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
che l’importo presunto è pari ad Euro 30.000,00 oltre Iva (se dovuta) per il periodo di tre (3) anni,
decorrenti dalla data di stipula del contratto/avvio del servizio;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici che operano nella categoria merceologica dei servizi di che trattasi;
Visto l'allegato Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato e relativa domanda di partecipazione
avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI FUNEBRI DI
PERSONE INDIGENTI E RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE”

Tenuto conto che l’”avviso esplorativo” verrà pubblicato sul sito Comunale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’Albo Pretorio on-line;
Che nell’Avviso esplorativo sono riportate tutte le indicazioni previste per la partecipazione alla
manifestazione di interesse, la scadenza e le modalità di partecipazione;
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Che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si individua nello scrivente assegnato all’Area 4°
U.O. Ambiente e Sanita’, quale Responsabile unico del Procedimento;
Visto l'art. 163, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
Viste le Linee Guida n. 3 e 4 dell’ANAC.

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs n. 50/2016, Ing. Walter Dell’Accio Responsabile del
Procedimento;
3. di approvare l’avviso pubblico esplorativo finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura di che trattasi;
4. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale nella sezione “Albo pretorio
on-line” e in quella di “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” per almeno 15
giorni consecutivi;
5. di determinare che l’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà, secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
6. Di stabilire che la Stazione Appaltante si riserva, in caso di un solo soggetto risultato idoneo, di
procedere tramite trattativa diretta;
7. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della Legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 60 del

09/12/2020
pag.3 di 3

