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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

con D.M. del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 è differito al 31 marzo 2021;

•

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è di conseguenza autorizzato
per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

•

con il decreto del Sindaco n. 36 del 05.11.2019 è stato conferito all’Ing. Benedetto Sajeva
l’incarico di Dirigente dell’Area IV – Ambiente e Sanità;

Dato atto:
•

della determinazione dirigenziale n. 1333 del 15 dicembre 2020 tramite la quale è stato stabilito
di procedere all’affidamento della “Gestione dei servizi cimiteriali nel cimitero comunale di
Nettuno per dodici mesi” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2
dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO)
per l'affidamento della “Gestione dei servizi cimiteriali” del Cimitero comunale di Nettuno
(RM) che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento
“Mercato Elettronico (MePA)” – sito www.acquistinretepa.it;

•

che tramite la suddetta determinazione sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
1. Capitolato prestazionale di gara nel quale sono contenuti
tecnico/operativi/economici del servizio oggetto dell'affidamento;
2. Disciplinare di gara ed i relativi allegati:
- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: Dichiarazione requisiti di ordine speciale;
- Allegato 3: Offerta economica;
- Allegato 4: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
- Allegato 5: DUVRI;

tutti

gli

elementi

•

che con la medesima determinazione è stato disposto di invitare a partecipare alla presente
procedura tutti gli operatori economici specializzati operanti nella Regione Lazio presenti nel
MePA ed abilitati alla categoria merceologica “Servizi cimiteriali e funebri” che hanno
dichiarato di essere operativi nella Regione Lazio;

•

in esecuzione della predetta determinazione in data 28 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla
piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)”, RdO n. 2722269;

•

con la sopra citata RdO n. 2722269 sono stati invitati alla gara in argomento gli operatori
economici che svolgono servizi cimiteriali e funebri (custodia cimiteriale, manutenzione dei
campi di inumazione, operazioni cimiteriali) e che hanno sede legale e/o sede di affari nella
Regione Lazio per un totale di n. 141 operatori economici;

•

la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del
19.01.2021 così come previsto nel disciplinare di gara;

•

con comunicazione sul Portale MePA, nell’area “Comunicazioni con i fornitori” è stata
spostata la data di apertura delle Buste virtuali A - documentazione amministrativa, dalle ore
12:00 del giorno 19.01.2021 alle ore 15:00 del giorno 21.01.2021;

•

con determinazione dirigenziale n. 27 del 21.01.2021, si è proceduto a nominare la
Commissione giudicatrice nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

Accertato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono pervenute le
offerte delle seguenti n. 4 (quattro) ditte:
•

G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Società a Responsabilità Limitata Semplificata con sede a
Roma in Circonvallazione Clodia n. 163 – 167 – P.Iva 03037750597;

•

Morasca S.r.l. con sede in Roma via dei Reti n. 16 – P. Iva 01296531005;

•

Ercolani Group S.r.l.s. con sede in Terracina (LT) via Roma n. 53 – P. Iva 02849700592;

•

Nuvola Servizi Soc. Coop. Sociale con sede ad Albano Laziale (RM) via Virgilio n. 6 – P. Iva
14662691006;

Dato atto che oltre l’orario fissato delle ore 12:00 del giorno 19.01.2021 non sono pervenute altre
offerte;
Dato Atto, inoltre, che, nei giorni 21, 22, 25 gennaio e il giorno 02 febbraio 2021 la Commissione
giudicatrice ha esaminato le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, giusti
verbali nn. 1, 2, 3 e 4;
Rilevato che non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della
documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso
istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedure della cui
conclusione si è dato atto nella seduta dell’11 febbraio 2021 giusto verbale n. 5;
Ritenuto di approvare i verbali di gara n. 1 del 21 gennaio 2021, n. 2 del 22 gennaio 2021, n. 3 del
25 gennaio 2021, n.4 del 02 febbraio 2021 e n. 5 dell’11 febbraio 2021 (allegati al presente
provvedimento);
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara risultano indicati
nell'allegato elenco (All.to A, parte integrante del presente provvedimento):
Richiamato l’art. 76 c. 2 bis, che prevede: “nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti”;
Ritenuto altresì, di provvedere ai sensi dell’art. 29 alla pubblicazione sul profilo committente di
questa Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente del presente provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali;
Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuto:
•

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis
comma 1 del DLgs. 267/2000;

•

di attestare che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i.;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

lo Statuto Comunale;

•

l’articolo 29, comma 1, e l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

•

il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 28.01.2020;

•

gli articoli 23 e 37, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché l’articolo 1, comma 32,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1) Di approvare i verbali di gara n. 1 del 21 gennaio 2021, n. 2 del 22 gennaio 2021, n. 3 del 25
gennaio 2021, n.4 del 02 febbraio 2021 e n. 5 dell’11 febbraio 2021 relativi alla procedura di
gara tramite portale telematico MePA per l’affidamento del servizio della “Gestione dei
servizi cimiteriali nel cimitero comunale di Nettuno per dodici mesi”, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del medesimo decreto
legislativo;
2) Di ammettere alle fasi successive della procedura di gara in oggetto gli operatori economici
indicati nell'allegato elenco (All.to A, parte integrante del presente provvedimento);
3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente di questa
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, dandone contestualmente
avviso a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76 c. 2 bis
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite Pec e con comunicazione sul Portale MePA nell’area
“Comunicazioni con i fornitori”;

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6) Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è nominato Responsabile
del Procedimento il P.I. Maurizio Camusi;
7) Di dare avvertenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti
il competente TAR Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante ovvero dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76 c. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile di Procedimento
Maurizio Camusi

Il Dirigente dell’area
Benedetto Sajeva
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