COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

Servizi Cimiteriali amm.vi e Polizia mortuaria

COPIA
DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 31/05/2019
OGGETTO:

Procedura di gara riservata agli operatori di cui all'art.112 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. , per l'affidamento della gestione dei servizi all'interno dei cimiteri del Comune
di Fano per il triennio 2019/2022- N. gara 7419876 - Cig. 789023296B. Modifica e
integrazione della determina a contrattare n. 859/2019.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con propria determinazione a contrattare n. 859 del 29 aprile 2019 si è stabilito, tra l'altro, di procedere
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riservata agli operatori
economici di cui all'art.112 del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento dell'appalto per la gestione dei servizi
all'interno dei cimiteri del Comune di Fano per il triennio 2019/2022, nonchè si è stabilito che l'appaltatore
venga selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, mediante
assegnazione di punti 80 all’offerta tecnica e punti 20 all’offerta economica, previa verifica dell’anomalia
dell’offerta stessa ai sensi dell’art. 97 commi 3,4,5 e 6, sulla base degli elementi di valutazione/criteri
motivazionali/coefficienti ponderali riportati nel capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione a
contrattare;
- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €. 1.986.050,00 al
netto di Iva comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga per un massimo di sei
mesi;
Visto che il Regolamento comunale relativo alla disciplina degli appalti riservati a favore degli operatori
economici di cui agli articoli 112 del D.lgs. n. 50/2016 e 5 della Legge n.381/1991, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 9 ottobre 2018, all'art. 2 rubricato "Ambito soggettivo di
applicazione della riserva" al comma 2 prevede che la riserva a favore dei predetti operatori possa essere
totale o parziale nel caso di partecipazione di concorrenti in forma plurisoggettiva;
Considerato per quanto sopra, di dover integrare la determina a contrattare n. 859/2019, stabilendo che in
caso di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. , la riserva a favore degli operatori dicui all'art.112 del D:lgs. n. 50/2016 e s.m.i è totale e
pertanto, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara tutti i predetti soggetti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-soggetto giuridico che eserciti, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata;
- dotazione di personale composta per almeno 30% da “lavoratori con disabilità” e/o “lavoratori
svantaggiati” come individuati dall’art. 112 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;
- statuto sociale che abbia tra le proprie finalità principali quella dell’inserimento di “lavoratori con
disabilità” e/o “lavoratori svantaggiati” come individuati dall’art. 112 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm e
ii.;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e
sul patrimonio dell'ente;
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Vista:
- la delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: “Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2020/2021 ai sensi dell'art.170 del tuel e
verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art.147-ter del tuel, nonché la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 54 del 04.2019 con cui sono state apportate le modifiche al citato allegato II richieste
con nota p.g.12863/19 del 21.02.2019”;
- la delibera di Consiglio Comunale n.203 del 19.12.2018 con oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio”
- la delibera di Giunta Comunale n.18 del 24.01.2019 con oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di
gestione 2019-2021, piano delle performance 2019-2021 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi”
Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 4.03.2019 con il quale alla sottoscritta é stato attribuito l'incarico
ad interim di Dirigente del Settore II Servizi Interni e Demografici;
Visto/a:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.Lgs. n. 165/2001;
-la L. 241/1990 e s.m.i.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006" per la parte ancora in vigore;
Attestato
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013.
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6
bis della legge 2411/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
Stante la propria competenza ,
DETERMINA
1) di INTEGRARE la determina a contrattare n. 859 del 29 aprile 2019, stabilendo che in caso di
partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. la riserva a favore degli operatori dicui all'art.112 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i è totale e pertanto, ai
fini dell'ammissione alla procedura di gara, tutti i predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-soggetto giuridico che eserciti, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata;
- dotazione di personale composta per almeno 30% da “lavoratori con disabilità” e/o “lavoratori
svantaggiati” come individuati dall’art. 112 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;
- statuto sociale che abbia tra le proprie finalità principali quella dell’inserimento di “lavoratori con
disabilità” e/o “lavoratori svantaggiati” come individuati dall’art. 112 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm e
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ii.;
2) DI DARE ATTO che rimane invariata ogni altra disposizione della determina a contrattare n.
859/2019;
3) di TRASMETTERE il presente atto alla CUC/Ufficio Appalti per i conseguenti adempimenti al fine di
procedere all'indizione della procedura di gara;
4) di RENDERE noto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli
atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".
La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.
120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito
ricorso al Capo dello Stato.
IL DIRIGENTE
SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
GRAZIA MOSCIATTI
(atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss mm e ii)
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