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Determinazione n.65 del 31/01/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 65 del 31/01/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI PROROGA CONTRATTUALE DEL 
SERVIZIO DI PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NECROSCOPICHE E 
CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA.        

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 
1) Differisce il termine di proroga contrattuale al 29 febbraio 2020,  del servizio in oggetto di cui al 
contratto RDO n. 1964719/2018 alla Ditta BERLOR DI A. BERGAMO, con sede legale in 
Carmiano (Le), Via Pascoli sn – P. IVA 02566640757 – C.F. BRGNTN57B10B792W, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto in essere, cio' nelle more del perfezionamento della gara in 
svolgimento in modo da garantire soluzione di continuita' sul servizio medesimo;

2) Dà atto che l'importo stimato per il servizio in oggetto, per il periodo della proroga tecnica 
contrattuale, ammonta a complessivi Euro 5.000,00 Iva Compresa, per l'esercizio finanziario 2020;

3) Riduce di Euro 5.000,00 la prenotazione di impegno n. 218/2020 assunta sul cap. 11209300375 
“Prestazioni di servizio per il servizio necroscopico e cimiteriale – Prestazioni di servizio – Spese 
varie” - Livello 5 n. 1030299999 – del bilancio provvisorio dell'esercizio 2020, assunto con la 
determinazione n. 247 del 17/12/2019;

4) Integra l'impegno n. 226/2020 sul cap. 11209300375 “Prestazioni di servizio per il servizio 
necroscopico e cimiteriale – Prestazioni di servizio – Spese varie” - Livello 5 n. 1030299999 – del 
bilancio provvisorio dell'esercizio 2020, in favore della Ditta BERLOR DI A. BERGAMO, con 
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sede legale in Carmiano (Le), Via Pascoli sn – P. IVA 02566640757 – C.F. 
BRGNTN57B10B792W;

5) Dà atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG in quanto come da 
orientamento espresso dall' ANAC - “non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la 
proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 
precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario” e che pertanto il Codice Identificativo Gara del 
presente affidamento è C.I.G. 75398110DF;

6) Dà atto che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante 
la sottoscrizione, per accettazione, di una sua copia da parte della Ditta contraente, alle seguenti 
condizioni del contratto RDO 1964719/2018 in essere.

MOTIVAZIONE

Premesso che:

• con determinazione n. 278 del 29/10/2018 sono state aggiudicate alla Ditta BERLOR DI A. 
BERGAMO, con sede legale in Carmiano (Le), Via Pascoli sn – P. IVA 02566640757 – 
C.F. BRGNTN57B10B792W le Prestazioni di servizio per l'esecuzione di operazioni 
necroscopiche e cimiteriali all'interno dei cimiteri comunali;

• precedentemente alla scadenza contrattuale l'Amministrazione Comunale, con 
determinazione n. 247 del 17/12/2019, ha approvato il progetto di servizio dell'appalto di 
PRESTAZIONI DI  SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI 
NECROSCOPICHE/CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
PATRIMONIO CIMITERIALE ANNO 2020 – 2021 demandando l'esperimento e la 
gestione della procedura di gara, al servizio gare e contratti dell'Unione Valdera, ai 
sensi della convenzione rep. n. 41 del 7.9.2012 sottoscritta tra i comuni della Valdera 
per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, servizi e forniture;

Considerato che per il procedimento di cui al punto precedente l'efficacia di aggiudicazione 
è in pendenza, e richiamato a preciso scopo l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.ii. e dato atto 
che trattandosi di  servizio  di pubblica utilità, lo stesso non puo' essere sospeso;

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. in data 
23/12/2019;

Visto che l'art. 4 della deliberazione ANAC n. 1 del 29/01/2014 prevede l'ammissibilità 
della cd. “proroga tecnica” del contratto per un periodo di tempo strettamente necessario per 
consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di 
continuità dell’azione amministrativa;
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Vista la determina n. 262 del 24/12/2019 con la quale si differiva il termine di proroga 
contrattuale delle prestazioni di servizio per il servizio necroscopico e cimiteriale al 
31/01/2020;

Tenuto conto che per le motivazioni sopra esposte, ed al fine di garantire la continuità 
gestionale e l’operatività del servizio in oggetto, nonchè evitare danni patrimoniali all’Ente, 
necessario  provvedere alla dilazione del termine di proroga tecnica in essere fino al giorno 
29/02/2020 delle Prestazioni di servizio per l'esecuzione di operazioni necroscopiche e 
cimiteriali all'interno dei cimiteri comunali, prevedendo per tale periodo un impegno 
economico complessivo di Euro 5.000,00 incluso Iva;

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. n. 56/2017;

• Determinazione n. 223 del 18/11/2019 di conferimento incarico di P.O. “Concessioni e 
sviluppo locale”;

• Determinazione Dirigenziale 2^ Settore n. 170 del 12/07/2018;

• Determinazione Dirigenziale 2^ Settore n. 278 del 29/10/2018;

•  Determinazione Dirigenziale 2^ Settore n. 262 del 24/12/2019;
•
• Deliberazione ANAC n. 1 del 29/01/2014;

•

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al 
Bilancio di previsione  2019;
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• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2020 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE

11209300375-
1030299999

BERLOR DI A. 
BERGAMO

5.000,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Sig.ra Rossi Paola – Responsabile del Servizio "Concessioni e 
sviluppo locale" – tel. 0587/299253 – mail p.rossi@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO 

LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.

   


