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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE N 370  DEL  27/02/2023 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO CIMITERIALE DI 

NECROFORO MORTUARIO RELATIVO ALL’INUMAZIONE, 

ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, 

TRASLAZIONE SALME E RIDUZIONE DEI RESTI MORTALI ED 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. RDO MEPA 3443679 – CIG: 

964313029E. 

 
PREMESSO che con determinazione n. 233 del 06/02/2023, sono stati approvati gli atti di 

gara predisposti da questo Settore Cimitero Manutenzioni LL.PP. per l’affidamento del 

servizio cimiteriale di necroforo mortuario relativo all’inumazione, esumazione, 

tumulazione, estumulazione, traslazione salme e riduzione dei resti mortali ed attività 

complementari; 

-che nella suddetta determinazione è stato predisposto di procedere all’individuazione 

dell’affidatario del servizio attraverso procedura negoziata ad evidenza pubblica, da 

esperire con RdO sul Me.PA, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., opportunamente preceduta da manifestazione d’interesse per maggiore 

trasparenza; 

-che detta manifestazione d’interesse, il cui schema è stato approvato con la medesima 

determinazione n. 233/2023, è stata pubblicata sul sito on line del Comune di Caivano – 

Sezione News e Amministrazione Trasparente;  

-che nella stessa è stato fissato nel 17/02/2023 ore 12:00, il termine per far pervenire 

istanza di partecipazione alla procedura da parte degli interessati aventi titolo ed il numero 

minimo degli operatori economici da invitare attraverso i criteri di scelta indicati; 

-che con verbale n. 1 del 17/02/2023 (allegato in forma integrante al presente 

provvedimento), si è preso atto delle richieste pervenute per disporre gli inviti alla 

procedura negoziata ad evidenza pubblica, da esperire con RdO sul Me.PA, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo manifestazione d’interesse 

pubblicata sul sito on line del Comune di Caivano – Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

-che dal suddetto verbale si evince che tra le manifestazioni di interesse pervenute sono 
risultate valide, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, n. 6 richieste che pertanto sono 
state invitate alla procedura negoziata di che trattasi attraverso RdO n. 3443679 sulla 
piattaforma MePA, fissando come termine ultimo per la presentazione della 



 

 

documentazione amministrativa e l’offerta di gara, il giorno 23/02/2023 ore 12:00; 
-che in data 23/02/2022 è stato preso d’atto da parte della Commissione di gara delle richieste 

pervenute e nel contempo è stato redatto verbale n. 2, allegato in forma integrante al presente 

provvedimento, col quale è stato si è disposta l’aggiudicazione provvisoria, alla Società 

ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.r.l. con sede legale in CASTEL DI SANGRO 

(AQ) Località Piana Santa Liberata s.c. P.IVA n 02065340669, la cui offerta economica è pari ad € 

64.109,63 + € 3.345,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €  67.454,77 oltre IVA; 

-che l’aggiudicazione definitiva con conseguente stipula contrattuale sulla piattaforma MePA 

avverrà dopo verifica della documentazione amministrativa e dichiarazioni trasmesse dalla suddetta 

Società in sede di gara;  

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;  

VISTO il Regolamento Contabile;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;  

VISTO il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTI gli artt. 89 e 107 del D.Lgs n. 267/2000;  

VISTO l’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;  

VISTO l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;  

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 33916 del 9/12/2021 con il quale viene affidato 
l’incarico di Responsabilità di posizione organizzativa del Servizio LL.PP. Manutenzioni e 
Cimitero; 
 

DETERMINA 

 

1) Di procedere all’affidamento provvisorio del servizio cimiteriale di necroforo mortuario 

relativo all’inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione salme e 

riduzione dei resti mortali ed attività complementari, ex verbale n. 2 del 23/02/2023, 

allegato in forma integrante al presente provvedimento, dal quale a seguito di procedura 

negoziata ad evidenza pubblica, esperita con RdO n. 3443679 sul MePA, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo manifestazione d’interesse 

pubblicata sul sito on line del Comune di Caivano – Sezione Amministrazione 

Trasparente, risulta vincitrice la Società ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO 

S.r.l. con sede legale in CASTEL DI SANGRO (AQ) Località Piana Santa Liberata s.c. 

P.IVA n 02065340669, la cui offerta economica è pari ad € 64.109,63 + € 3.345,14 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €  67.454,77 oltre IVA al 22% pari ad € 

14.840,05 = € 82.294,82 comprensivo IVA; 

2) Di darsi atto che l’aggiudicazione definitiva con conseguente stipula contrattuale sulla 

piattaforma MePA avverrà dopo verifica della documentazione amministrativa e 

dichiarazioni trasmesse dalla suddetta Società in sede di gara;  

3) Di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’espletamento della 

procedura negoziata (RdO MEPA n. 3443679): 

 

• Importo del servizio a base di gara….………………..……€ 83.628,40 

• A detrarre ribasso d’asta…………………………………...€ 19.518,77 

• Importo lavori a seguito gara………………………………€ 64.109,63 

• Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4 %…………..……€ 3.345,14 



 

 

• Totale complessivo importo contrattuale…………………€ 67.454,77 

• Somme a disposizione:  

• IVA 22%…..………...………………...…€ 14.840,05 

• Incentivo art. 113 D.gls 50/2016 (R.C. Delibera CC n. 137/2020)…€ 1.739,47 

• Economie di ribasso comprensive IVA……………………€ 23.812,90 

• Totale Somme a disposizione………………………………€ 40.392,42 

 

• Totale complessivo…..………………………€ 107.847,19 

 

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento risulta nel 

quadro economico dell’intervento in questione, il cui importo totale pari ad € 107.847,19 

trova copertura finanziaria al capitolo 1494/01 esercizio provvisorio del Bilancio 2023, 

per effetto della determinazione n. 233 del 06/02/2023; 

5) Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area 

Finanziaria per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

6) Di dare atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto 

salvo quanto previsto dall’ art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dal dlgs 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2016, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune; 

7) Di attestare ai sensi dell’art. 56-bis della L.241/1990 e successive modifiche e 

integrazioni, nonché dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, “di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso 

con l’adozione del presente atto”; 

8) Di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio on line ai sensi degli articoli 124 del 

testo unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 della legge n.69/2009, 

fatto salvo l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.3.2013, 

n. 33. 

 
 

 

 Il  Responsabile  

 Vincenzo Zampella / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


