
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

  CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO: 0469 UFFICIO STATO CIVILE 

 

Il Responsabile del Servizio 
Teresa Fauciglietti 

______________________________ 
 

 

 

OGGETTO: AG- SC/2017-  GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE NEI 
CASI DI INDIGENZA DEL DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DELLA 
FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMIGLIARI E DI 
RECUPERO DECEDUTI SULLA PUBBLICA VIA O IN ALTRO LUOGO 
PUBBLICO - PERIODO 1.04.2017/ 31.03.2020- INDIZIONE PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 d.Lgs. 50/2016- ( CIG : Z0C1D59A82 
IMPEGNO DI SPESA-  € 6000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  AG  92      /  DEL  28.02.2017 
 

IL DIRIGENTE 
 

  Premesso che: 
- Il 31.03.2017 andra’ a scadere il contratto di durata triennale a suo tempo stipulato 

con l’impresa Onoranze Funebri Ravetti di Biella per la gestione dei servizi funebri 

istituzionali ( trasporti funebri nei casi di indigenza o disinteresse da parte dei 

famigliari, recupero salme su richiesta dell’autorita’ giudiziaria e Sanitaria ) e, 

pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per il triennio 

1.04.2017/ 31.03.2020; 

- L’importo previsto dell’affidamento, sulla base dell’esperienza pregressa, non supera 

la cifra complessiva di € 2000.00 annui ed è pertanto ampiamente inferiore alla  

cifra di  € 40.000,00 di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

- Tuttavia,  al solo scopo di garantire una partecipazione piu’ ampia possibile e senza, 

con cio’, assumere alcun vincolo, l’Amministrazione in data 10.02.2017 ha 

pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a sollecitare la presentazione di 

manifestazione di interesse da parte di imprese operanti nel settore; 

- Ricevute n. 4 ( quattro ) Manifestazioni di interesse è ora possibile attivare la 

procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, confrontando 

le offerte presentate dagli operatori interessati; 

 

Vista la bozza di lettera invito e il disciplinare per la gestione del servizio; 

 

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP relative al prodotto di cui trattasi e      

        che il medesimo non è presente in MEPA; 

 



Visto: 
 

- L’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- L’art. 90 del vigente Statuto comunale 

- Il P.EG approvato con deliberazione GC N 33   del 6.02.2017 

 

DETERMINA 
 

1. Di  indire procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comm2 del D.Lgs 50/2016 con il criterio del 

prezzo piu’ basso, per l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto; 

 

2. Di approvare la lettera invito e il disciplinare per la gestione del servizio allegati al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di far fronte alla spesa presunta complessiva di € 6000,00 come segue; 

 

€ 1500,00 al CAP 103010701200 BIL 2017 

€ 2000,00 al CAP  “     BIL 2018 

€ 2000,00 al CAP  “     BIL 2019 

€  500,00 al CAP  “     BIL 2020  

Ad intervenuta approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020 

 

Impegno 999/2017 firmato dal Ragioniere capo in data 13.03.2017 

Impegno 64/2018 firmato dal Ragioniere capo in data 13.03.2017 

Impegno 16/2019 firmato dal Ragioniere capo in data 13.03.2017 

 
4. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

X   con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza 

patrimoniale; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 

patrimoniale immobiliare; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare. 

 

5. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

6. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

X   di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 

modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

  che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

  di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 



  di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. _________ in 

data __________ , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, 

come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai prezzi indicati nella citata 

convenzione; 

 

7. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

X   di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R 101/2002; 

  di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002. 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

  di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 

maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

X   di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto 

di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili 

con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

 

9. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010:  

  il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente 

in fattura;  

X   l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n.136 del 13.8.2010 

  trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di 

modesto importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della 

tracciabilità del flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della 

L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla 

Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010." 

  il CUP è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

X   il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

  si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi 

non è necessario acquisire il C.I.G.; 

 

10. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 

all’atto di liquidazione: 

  che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

X   che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. 

Lgs 14/03/2013 n. 33; 
 

 

Biella,  28.02.2017 
IL DIRIGENTE FACENTE FUNZIONE 

Dott. Angelina FATONE 


