
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: I

Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N 223 del 25/02/2022

Oggetto:

APPALTO DI SERVIZI CIMITERIALI DA ESEGUIRSI IN TUTTI I CIMITERI DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI EMPOLI PER GLI ANNI 2022-2023-2024 (CUP C79J21055590004). DETERMINA A 
CONTRARRE
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LA DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comune di Empoli ha la proprietà di n. 12 Cimiteri distribuiti in tutto il territorio comunale;

• la  riduzione  graduale  del  personale  avvenuta  nel  corso  degli  anni,  la  modifica  delle  norme  di  

sicurezza e l’urgenza data dai tempi di esecuzione, non consente ormai da tempo l'erogazione in 

maniera efficiente/ adeguata dei servizi cimiteriali;

Considerato che:

• la specificità delle prestazioni occorrenti rende necessario prevedere una nuova modalità di gestione 

delle  attività,  in  grado  assicurare  alla  collettività  un  idoneo  svolgimento  di  un  servizio  così 

essenziale;

• questa  Amministrazione  ritiene  che  esternalizzare  il  servizio  possa  rappresentare  una  valida 

soluzione per superare le attuali problematiche che interessano i cimiteri;

• la  volontà è quindi  quella di  avviare  il  necessario percorso per giungere all'individuazione di  un 

operatore specializzato nel settore, a cui affidare l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a 

garantire il servizio al cittadino per tutti i Cimiteri Comunali;

Atteso che:

• Nelle more di approvazione di un progetto complessivo e di perfezionamento delle successive fasi di  

aggiudicazione, si è reso comunque necessario garantire l'esecuzione di prestazioni inderogabili,

• con D.D. n. 1696/2021 e 1697/2021 l'esecuzione delle necessarie operazioni per i mesi di gennaio e 

febbraio è stata affidata direttamente alla stessa cooperativa affidataria per l'anno 2021, agli stessi 

prezzi patti e condizioni del precedente appalto, per un costo complessivo pari a €12.090,21;

Dato atto che:

• L'Amministrazione Comunale ha inserito all'interno del Programma biennale dei servizi e forniture 

2022/2023  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  128  del  30/12/2021  l'appalto  per 

l'affidamento dei servizi cimiteriali fino al termine dell'anno 2024;

• Le somme necessarie a garantire la realizzazione del progetto risultano allocate alle annualità 2022-

2023-2024 del Bilancio triennale di previsione al capitolo 1083205 “Servizio di gestione dei cimiteri”;

Visti gli elaborati tecnici redatti dall’ufficio tecnico e nello specifico:
 Relazione tecnica
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 Incidenza della manodopera

 Allegato incidenza della manodopera

 capitolato speciale di appalto

 quadro tecnico economico

 elaborato tecnico

 DUVRI e stima dei costi per la sicurezza

Ritenuto:

 di procedere con l’approvazione della determina a contrarre con la quale si dà avvio alla procedura di  

gara per l’appalto del servizio di cui trattasi;

Considerato che:

 l’importo mensile stimato per le prestazioni ricomprese nel servizio sono ammonta ad euro €12.295,08, 

compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.000,00;

 l’affidamento del servizio, è stimato a partire dal 1.04.2022, quindi nello specifico a presunti 33 mesi di 

affidamento, per un totale complessivo quindi di € 405.737,64 (di cui € 13.750,11 di oneri non soggetti a  

ribasso) e oltre IVA al 22% per un totale quindi di € 495.000,00, così rappresentati:

QUADRO ECONOMICO 

A) - STIMA DELLE OPERE – 

A.1 Importo servizio 2022 € 110.655,72

(di cui importo complessivo oneri sicurezza € 3.750,03)

A.2 Importo servizio 2023 € 147.540,96

(di cui importo complessivo oneri sicurezza € 5.000,00)

A.3 Importo servizio 2024 € 147.540,96

(di cui importo complessivo oneri sicurezza €                        5.000,00)

Importo complessivo delle opere € 405.737,64

(di cui importo complessivo oneri sicurezza € 13.750,11)

B) – SOMME A DISPOSIZIONE - 

b.1 Arrotondamento € 0,08

b.1 I.V.A. al 22% €                        89.262,28

Importo complessivo somme a disposizione €   89.262,36

- TOTALE PROGETTO - 

Importo del Progetto € 495.000,00
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Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del d.lgs  

50/2016 e s.m.i.,, nella determinazione a contrarre sono indicati l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e  

le clausole ritenute essenziali, il sistema di selezione del contraente sulla base di quanto previsto dal d.lgs  

50/2016 e s.m.i. e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

(a) il fine pubblico che con il contratto s’intende affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali da ese -

guirsi nei  12 cimiteri comunali per il triennio 2022-2023 - 2024 ;

(b) l’oggetto del contratto è il servizio di gestione dei servizi cimiteriali da eseguirsi negli 12 cimiteri comunali  

per il triennio 2022 – 2023 – 2024;

(c) il contratto per l’affidamento del servizio verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.;

(d) le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nei documenti allegati alla Delibera  

di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022;

(e) il sistema di selezione è la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e che si svolgerà sul-

la base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;

Stabilito quindi che:

- l'affidamento pertanto del servizio di cui trattasi avverrà mediante la procedura aperta di cui all’articolo 60 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con utilizzo del Portale della Regione Toscana START;

- l'aggiudicazione sarà fatta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ai sensi dell'art.95 

del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- Il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 4 dell'art. 37 testualmente recita: Se la stazione appaltante 

è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del  

comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56.

- In data 03/04/2018 repertorio n. 4040 il Comune di Empoli ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni Circon-

dario Empolese Valdelsa apposita convenzione per l’istituzione e funzionamento della centrale di committen-

za ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di  incaricare  l’Unione  dei  Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa,  in  qualità  di  centrale  di 

committenza, allo svolgimento delle fasi successive della procedura ad evidenza pubblica nelle modalità 
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stabilite nella presente determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto 

Comune convenzionato, con il criterio di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 

integrazioni, Tuel;

-  il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  

loro Organismi;

-  l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 

l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi  

e  dei  programmi  adottati  dagli  organi  politici,  secondo  le  modalità  stabilite  dallo  Statuto  e  dai 

Regolamenti comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  

Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 

contratti;

- il decreto del Sindaco n.  66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:

- la  deliberazione  CC  n.  130  del  30/12/2021  "Bilancio  di  Previsione  2022-2024  -  Esame  ed 
Approvazione";

- la  deliberazione  GC  n.  264  del  30/12/2021  "Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2022-2024  - 
Assegnazione risorse ai dirigenti"

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1) Di avviare con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l’affidamento dell’appalto dei  

Servizi cimiteriali da eseguirsi in tutti i cimiteri di proprietà del Comune di Empoli per gli anni 2022- 2023 –  

2024 (CUP C79J21055590004)  per  l’importo  complessivo  di   Euro  495.000,00  che  vengono allegati  al 

presente provvedimento.

2) Di dare atto che il presente progetto, come previsto nel “Programma biennale dei servizi e forniture 2022-

2023” approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.128 del 30.12.2021, trova copertura finanziaria al 

capitolo di spesa del bilancio capitolo 1083205 “Servizio di gestione dei cimiteri” per gli anni 2022-2023-2024 

per i seguenti importi:

 anno 2022 € 135.000,00 (di cui € 24.344,26 di IVA al 22%)

 anno 2023 € 180.000,00 (di cui € 32.459,03 di IVA al 22%)

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.



 anno 2024 € 180,000,00 (di cui € 32.459,03 di IVA al 22%) 

3) Di dare atto che:

(a) il fine pubblico che con il contratto s’intende affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali da ese -

guirsi nei 12 cimiteri comunali per il triennio 2022-2023 -2024;

(b) l’oggetto del contratto è il servizio di gestione dei servizi cimiteriali da eseguirsi negli 12 cimiteri comunali  

per il triennio 2022 – 2023 – 2024;

(c) il contratto per l’affidamento del servizio verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.;

(d) le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nei documenti allegati alla Delibera  

di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022;

(e) il sistema di selezione è la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e che si svolgerà sul-

la base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;

5)  Di incaricare  l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa in qualità di stazione appaltante di  

procedere con propria determinazione a contrarre, in nome e per conto del comune di Empoli in quanto 

comune  convenzionato,  ad  indire  la  procedura  aperta,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95del D.Lgs.50/2016.

6) Di dare atto che:

~ il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli;

~ il codice CIG verrà acquisito prima dell’avvio della procedura di gara;

~ il codice CUP è: C79J21055590004

7)  Di dare atto che,  ai  sensi  dell’articolo  183, comma 8,  del  Tuel,  la  spesa di  cui  al  presente atto  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva  

con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del  

Responsabile del servizio finanziario;

9) Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente 

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  

rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che  non  sussistono  per  il 

sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L.  

241/1990;
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2022 499 12091.03.1083205 2022 U.1.03.02.99.999
SERVIZI DI GESTIONE DEI 
CIMITERI

  135.000,00

U 2022 499 12091.03.1083205 2023 U.1.03.02.99.999
SERVIZI DI GESTIONE DEI 
CIMITERI

  180.000,00

U 2022 499 12091.03.1083205 2024 U.1.03.02.99.999
SERVIZI DI GESTIONE DEI 
CIMITERI

  180.000,00

Empoli, 25/02/2022

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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