AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 06 del 10/10/2019
Oggetto: determina a contrattare, affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i e contestuale esecuzione anticipata della prestazione dell'appalto del servizio
di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via
e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 14 mesi.
CIG:8000057FDE

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

In data____________prot. n.___

In data_________ n.___

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• come espressamente previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 “Regolamento Nazionale di
Polizia Mortuaria”, risulta necessario garantire il servizio riguardante i trasporti funebri e funerali a
carico del Comune di Napoli in favore di soggetti deceduti indigenti o appartenenti a famiglie bisognose
o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, come individuati in base ad apposite segnalazioni e
relazioni dai competenti uffici istituzionali;
• risulta, inoltre, assolutamente necessario la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via
nonché delle cd. “vittime di giustizia”;
• i sopracitati servizi rivestono carattere di pubblico servizio ai sensi del DPR 285/90;
• nel corso degli ultimi anni ma, soprattutto, negli ultimi mesi, si è riscontrato un deficit di risorse
umane in capo al Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, con particolare riguardo alla figura professionale
dei necrofori addetti ai compiti istituzionali di prelevamento delle salme afferenti alle tre tipologie;
• con esiti imprevedibili nel medio periodo, un numero ragguardevole di dipendenti riconducibili a detta
tipologia si è risolto a fruire della cd. “quota cento”, istituto recente che, come noto, non richiede i
tempi più ampi dell'ordinaria messa in quiescenza, aggravando considerevolmente ed in maniera non
prevedibile il fabbisogno di tale categoria di lavoratori;
• si è rilevata, inoltre, la recrudescenza degli episodi di patologie, emerse in sede di sorveglianza
sanitaria e che hanno richiesto il mutamento di profilo di vari dipendenti altrimenti assegnati alle attività
di polizia mortuaria;
CONSIDERATO che:
• quanto sopra riportato comporta che l'attività di prelevamento delle salme cd. “di giustizia” e di quelle
relative agli indigenti subirebbe, ove non si ponesse rimedio con tempestività, un brusco
ridimensionamento, con incalcolabili danni sulla tenuta di un servizio che, per definizione, non può non
ascriversi al novero di quelli ritenuti essenziali;
• occorre, pertanto, procedere all’individuazione di idoneo soggetto (impresa di onoranze funebri) con
sede operativa o legale ovvero con una propria agenzia funebre nel territorio comunale di Napoli o in un
Comune contiguo tale da consentire gli interventi di recupero nel tempo richiesto, con le caratteristiche
previste dalle disposizioni della Legge Regionale n. 12/2001 (come modificate dalla Legge Regionale n.
7/2013) e, contestualmente, collocare l'azione amministrativa entro il quadro normativo di cui all'art.
192 del D. Lgs. N° 267/2000 ai sensi del quale si precisa che:
 il contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di
salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del
Comune di Napoli, per 14 mesi;
 l’importo preventivato per l'espletamento del servizio è pari a € 218.243,00 oltre € 4.589,86 per
somme a disposizione, per un totale di € 222.832,86;
 la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi secondo
modalità elettroniche;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera di invito/foglio patti e condizioni
allegato parte integrante sub A);
 il contraente verrà selezionato, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma
4 del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) tramite
preventiva consultazione di cinque o più offerte da parte di soggetti economici idoneamente
qualificati;
• il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

A. Importo per prestazioni di servizio
A.1 Servizi

Totale Servizi (A.1)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti

€ 3.491,89

€ 2.639,37
€ 628,17
€ 224,35

importo netto

B.1

oneri riflessi

I.R.A.P.
Spese per acquis to di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1)
B.3 Contributo ANAC

€ 218.243,00
€ 218.243,00

€ 872,97
€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.3)
€ 4.589,86
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 222.832,86
€ 872,97

• tale importo risulta inferiore al valore di € 221.000,00, individuato dall’art. 36, comma 2, lett.b),
D.Lgs. n.50/2016, come limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto di forniture,
servizi e lavori a soggetti idoneamente qualificati;
• in ragione dell’entità complessiva della spesa inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 (€ 221.000,00), risulta pertanto possibile affidare direttamente tali prestazioni a
ditta qualificata previa consultazione (valutazione comparativa, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.) di cinque o più
offerte da parte di soggetti economici idoneamente qualificati e operanti sullo specifico mercato oggetto
del presente affidamento;
• non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l’oggetto della presente
acquisizione – utilizzabili dall’Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA);
• le condizioni essenziali d’appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni sono contenute nel
Foglio Patti e Condizioni corredato dalla relativa tabella prezzi (par. 11), allegato alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale sub. A);
• con richieste di offerta, formulate a mezzo PEC in data 05/08/2019, protocollo n. PG/672008, sono
state interpellate le seguenti Ditte specializzate con sede operativa o legale ovvero con una propria
agenzia funebre nel territorio comunale di Napoli, incluse nell'elenco, del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP) del Comune di Napoli, degli operatori economici autorizzati all'esercizio
dell'attività funebre o in un comune contiguo tale da consentire gli interventi di recupero nel tempo
richiesto:
1

Ditta Accarino Massimiliano

2

Attrezzi Funebri sas di Aprea Annamaria

3

Trasporti Funebri Botta di Manna Rosaria

4

Canzanella s.a.s. di Gabriele Canzanella

5

Trasporti Funebri Carratta sas

6

Castagna srl

7

Onoranze Funebri Secondigliano di Cataldo Carmela & C. s.a.s.

8

Impresa Funebre Chiariotti srls

9

Impresa Cozzolino di Criscuolo Giovanna

10

Dell'Anno s.r.l.

11

Dominech srl

12

Emmelas Funeraria s.r.l.

13

Esposito Pasquale & Co.

14

Mammarella sas di Lomelli Giovanni & Co.

15

Ugo Manzo srl

16

Montuoro sas di Montuoro Pasquale

17

Riccardo Montuoro srls

18

Antonio e Gennaro Murante di Avallone Maria

19

Società Pas Service sas di Giovanni Pastore

20

Principe sas

21

Reale Gennaro

22

Reale Massimo

23

D-Rosario Reale di Colasanto Patrizia

24

Funeraria snc di Riccio Gennaro e Murante Paolo

25

Antonio Sanzari s.r.l.s

26

Tammaro Gennaro srl

27

Caritas sas di Pasquale Tammaro & Co.

28

Gaetano Uccello s.r.l

29

Onoranze Funebri Villani srl

30

Tarantino Onoranze Funebri

31

Onoranze Funebri Sarmino

32

Agenzia Funebre Amen

33

Trasporti Funebri Moio

34

Onoranze Funebri Ranucci

• a seguito delle richieste di cui sopra, hanno presentato in tempo utile la propria offerta le seguenti
Ditte:
1 Funeraria snc di Riccio Gennaro e Murante Paolo

PG/2019/682469 del 09/08/2019

2 Tammaro Gennaro srl

PG/2019/685110 del 10/08/2019

3 Ugo Manzo srl

PG/2019/685113 del 10/08/2019

4 Attrezzi Funebri sas di Aprea Annamaria

PG/2019/685149 del 10/08/2019

• il giorno 12 del mese di agosto, alle ore 10:35 si è aperta la gara per l'affidamento del servizio
summenzionato e si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata a seguito
della quale sono state ammesse n. 3 imprese sulle quattro partecipanti, come dettagliatamente riportato
nel verbale di gara della seduta del 12/08/2019;
• terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto, sempre nella
medesima seduta di gara, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti
ammessi, con il seguente esito:
1 Funeraria snc di Riccio Gennaro e Murante Paolo

2,35%

2 Tammaro Gennaro srl

15,25%

3 Ugo Manzo srl

15,00%

• atteso che il numero di offerte ammesse era inferiore a cinque, non si è proceduto all’individuazione
della soglia di anomalia ma, visti i ribassi formulati suindicati, il RUP proponeva di avvalersi della
facoltà, in capo alla stazione appaltante, di verificare la congruità delle offerte dei primi due concorrenti
in graduatoria, disponendo il subprocedimento di verifica della congruità nonché invitandoli a produrre

giustificazioni con note, rispettivamente n. 686935 del 12/08/2019 per la ditta “Tammaro Gennaro srl” e
n. 686951 del 12/08/2019 per la ditta “Ugo Manzo srl”;
• in seguito all'esame dei giustificativi prodotti, gli OE sono stati invitati a fornire ulteriori precisazioni
rispettivamente con Nota n. 707674 del 29/08/2019 per la ditta “Tammaro Gennaro srl” e n.707659 del
29/08/2019, n. 727584 del 06/09/2019 e n. 740286 dell'11/09/2019 per la ditta “Ugo Manzo srl”;
• con verbale n. 6 del 18/09/2019 il seggio di gara, all'esito dell'esame dei giustificativi prodotti,
determinava l'affidamento dell'appalto di che trattasi in favore della società “Tammaro Gennaro srl”
con sede in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 72, partita IVA n. 07358351216, rappresentata dal sig.
Tammaro Salvatore nato a Napoli l'11/09/1950, la quale ha offerto il ribasso percentuale pari a 15,25%
sull'importo a base d'asta, confermando la graduatoria finale riportata nel verbale di gara n.1 del
12/09/2019;

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A.
SERVIZI

• per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato
come in appresso:
A. Importo per prestazioni di servizio
A.1 Servizi al netto del ribasso del 15,25%

Totale Servizi (A.1)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti
B.1

€ 3.491,89

€ 2.639,37
€ 628,17
€ 224,35

importo netto
oneri riflessi

I.R.A.P.
Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1)
B.3 Contributo ANAC

€ 184.960,94
€ 184.960,94

€ 872,97
€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.3)
€ 4.589,86
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 189.550,80
€ 872,97

• la ditta “Tammaro Gennaro srl”, a seguito dei controlli eseguiti dal RUP, ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, è risultata in regola in base alla seguente documentazione presente agli atti dello
stesso RUP:
- certificato del Casellario Giudiziale n. 3562635/2019/R del 02/08/2019, relativo al sig.
Tammaro Salvatore (nella qualità di rappresentante legale e direttore tecnico) nato a Napoli il
11/09/1950, già acquisito dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
di Napoli in occasione del rilascio dell'autorizzazione n. 346 del 24/07/2019 di rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, e tutt'ora in corso di validità;
- verifica di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli,
Ufficio Territoriale Napoli 2, richiesta con PG/2019/770105 del 24/09/2019 riscontrata con
Nota acquisita al PG/2019/810989 del 08/10/2019;
- visura presso il casellario informatico dell'ANAC, in data 08/10/2019 dalla quale non risultano
iscrizioni associabili a questo O.E.;
- certificazione rilasciata dalla Giunta Giunta Regionale della Campania Direzione Generale
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, Collocamento Mirato di ottemperanza
all'art. 17 della Legge n. 68/99, emessa con PG/2019/586090 del 02/10/2019;
- si è in attesa degli esiti di cui al cd. “programma 100”, a seguito di richiesta formulata con nota
prot. 769054 del 24/09/2019 al Servizio Contrasto all'Evasione e innovazione dei Procedimenti,
fermo restando che qualunque difformità del possesso dai relativi requisiti di regolarità nel
pagamento dei tributi locali condurrebbe, se del caso, all'assunzione dei conseguenti
provvedimenti;

• La ditta “Tammaro Gennaro srl” è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali
e assicurativi così come risulta da certificazione DURC prot. INPS_16458036 con scadenza il
12/11/2019, acquisito tramite la piattaforma web DURC on line;
• ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia, in data 04/10/2019 è stata trasmessa alla
Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.
159/2011, relativa alla ditta “Tammaro Gennaro srl” ed ai relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.
159/2011, alla quale è stato attriubuito prot. PR_NAUTG_Ingresso_0280687_20191004;
RICHIAMATO l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, secondo il quale: “Decorso il termine di cui
al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e
il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
ACCERTATO che pertanto è possibile, stante l'urgenza, procedere all'aggiudicazione definitiva sotto
condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
RILEVATO che il Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, attesa la necessità di procedere all'esecuzione
del “servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla
pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli”,si avvarrà della
facoltà di chiedere, per l'urgenza, all'affidatario, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016,
l'esecuzione anticipata della prestazione, in quanto appare oggettivamente evidente la natura
improcrastinabile ed indifferibile delle attività di prelevamento delle salme di giustizia, anche
tenuto conto del depauperamento sempre più accelerato delle risorse interne disponibili;
LETTI:
• il D.lgs. 50/2016;
• gli artt. 107 comma 2 e 183 del D.lgs. 267/2000;
• il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
• il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
• la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.
ATTESTATO:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
• che ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 2014 non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente
atto, e del dipendente responsabile dell’istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso.
• che con riferimento all'avvio della procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D.Lgs. 267/2000, di
cui alla nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della Direzione Generale Servizi Finanziari del
Comune di Napoli, la spesa ricade nella fattispecie “spese necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente” in quanto la mancata esecuzione dei lavori comporterebbe
l'aggravarsi della condizione manutentiva delle infrastrutture cimiteriali su cui si prevede di
intervenire con conseguente aggravio di spesa qualora questi fossero procastinati;
DETERMINA
RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE i sottoelencati verbali di gara per la procedura in oggetto:
- verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica seduta pubblica del 12/08/2019, sub B);
- verbale n. 2 del 29/08/2019, verbale n. 3 del 06/09/2019, verbale n. 4 del 11/09/2019, verbale n. 5
del 13/09/2019, in seduta riservata, relativi al subprocedimento di verifica della congruita'
dell'offerta;
- verbale n. 6 relativo alla seduta pubblica del 18 settembre 2019, di proposta di aggiudicazione, sub
C);
che rimangono depositati agli atti del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini;
AFFIDARE direttamente, previa valutazione comparativa tra più offerte, ai sensi dell’ art. 36, comma
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il “servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme
a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di
Napoli, periodo agosto 2019 – settembre 2020”, alla società “Tammaro Gennaro srl” con sede
in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 72, partita IVA n. 07358351216, rappresentata dal sig.
Tammaro Salavatore nato a Napoli l'11/09/1950 - in conformità all’offerta prodotta avente
PG/2019/685110 del 10/08/2019 (allegata alla presente sub D) ed al Foglio di Patti e Condizioni,
allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale sub. A), con un
ribasso percentuale paro al 15,25% sull'importo a base d'asta (art. 16 del Foglio di Patti e
Condizioni) per un importo massimo stimato utilizzabile di euro € 184.960,94, esente IVA ai sensi
di legge;

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A.
SERVIZI

APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato:
A. Importo per prestazioni di servizio
A.1 Servizi al netto del ribasso del 15,25%

Totale Lavori (A.1)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti
B.1

€ 3.491,89

€ 2.639,37
€ 628,17
€ 224,35

importo netto
oneri riflessi

I.R.A.P.
Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1)
B.3 Contributo ANAC

€ 184.960,94
€ 184.960,94

€ 872,97
€ 225,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.3)
€ 4.589,86
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 189.550,80
€ 872,97

DARE ATTO:
• che il servizio di cui al presente provvedimento è affidato sotto condizione risolutiva, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011;
• dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 come coordinato con
decreto legislativo n. 118/2011, coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
• che la somma di € 189.550,80 trova copertura come in appresso:
- Anno 2019, Capitolo 151571, CdB 12.09-1.03.02.15.999, importo € 33.848,36;
- Anno 2020, Capitolo 151571, CdB 12.09-1.03.02.15.999, importo € 155.702,44;
IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000, la somma di € 185.185,94 nel seguente modo:

annualità

codice di bilancio

capitolo

importo

beneficiario

2019

12.09-1.03.02.15.999

151571

€ 33.848,36

“Tammaro Gennaro srl”

2020

12.09-1.03.02.15.999

151571

€ 151.112,58

“Tammaro Gennaro srl”

2020

12.09-1.03.02.15.999

151571

€ 225,00

ANAC

PRENOTARE, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000, la somma di € 4.364,86 nel seguente modo:
annualità

codice di bilancio

capitolo

importo

Causale

2020

12.09-1.03.02.15.999

151571

€ 3.491,89

Spese tecniche art. 113 co.3
D.Lgs. 50/2016

2020

12.09-1.03.02.15.999

151571

€ 872,97

Spese tecniche art. 113 co.4
D.Lgs. 50/2016

STABILIRE:
• ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'urgenza dell'esecuzione della
prestazione in oggetto, di procedere all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della
stipula del contratto;
• che l’appalto avrà inizio a partire dalla data del 15/10/2019 con durata sino al 15/12/2020 e fino alla
concorrenza massima dell’importo contrattuale stimato;
• che la ditta affidataria dovrà prestare una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103
del D.Lgs n.50/2016;
• che l’affidatario del presente appalto nell’ambito dell’esecuzione della prestazione in oggetto,
identificati con il CIG:8000057FDE, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modiche;
• che gli interventi oggetto della presente determinazione dovranno essere svolti nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare
riferimento all’osservanza delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
PROVVEDERE, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla pubblicazione del presente atto sul “profilo del committente” all'indirizzo www.comune.napoli.it
nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D.
Lgs. n. 50/2016, e al contestuale avviso agli OO.EE. tramite PEC;
DARE ATTO che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è agli atti del Servizio
Gestione Cimiteri Cittadini.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
A)- Lettera di invito/Foglio di Patti e Condizioni;
B) - Verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica seduta pubblica del 12/08/2019;
C) - Verbale n. 6 relativo alla seduta pubblica del 18 settembre 2019, di proposta di aggiudicazione;
D) offerta economica della società
10/08/2019.

“Tammaro Gennaro srl” avente PG/2019/685110 del

Il Dirigente
dott. Fabio Piero FRACASSO

AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini
___________________________________________________________________________________
____________
DETERMINAZIONE N. 06 DEL 10/10/2019
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012 convertito in legge 213/2012;
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/200 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti:
_________________________________________________
Data __________________
Il Ragioniere Generale
Dr. R. Grimaldi

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D.
Lgs 267/2000 il __________________

Il SEGRETARIO GENERALE

