REGISTRO GENERALE N. 621 del 08/05/2018

COMUNE DI ATRI
SERVIZI ALLA CITTA' ALLE IMPRESE- AL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Area N. 103 del 08/05/2018
PROPOSTA N. 906 del 08/05/2018

OGGETTO: IMP- Aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di ampliamento e gestione dei cimiteri
del Comune di ATRI a favore della Ditta LE.Vi. srl di Francofonte (SR)

IL RESPONSABILE DELL’AREA II -SERVIZI ALLA CITTA’ AL TERRITORIO ED ALLE
IMPRESE –SVILUPPO ED INNOVAZIONE
Richiamati i seguenti provvedimenti riguardanti l’attribuzione di competenze per l’adozione del presente provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.
Deliberazione di G.M. n. 361 del 03.11.1998 “approvazione del Regolamento degli uffici e dei servizi” e successive
integrazioni e modificazioni.
Provvedimento Sindacale/Dirigenziale n. 18 del 30/09/2011 di attribuzione /conferimento delle funzioni/responsabilità
del Settore/Servizio/Procedimento
Delibera G.M. n.65 del 24.03.2016

PREMESSO :

-che con lettera del 29.10.2015 prot. 17728 la Ditta LE.VI. Srl ha proposto l’attivazione di
un progetto di finanza per la realizzazione di opere edili di completamento ed ampliamento
dei cimiteri del Comune di Atri;
-che con delibera di G.M. n. 116 del 06/06/2016 è stato deciso di dare avvio al
procedimento e di dare mandato al RUP di procedere all’esame dell’istanza della Ditta
LE.VI. secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016 ;
-che con lettera del 09.06.2016 prot. 11897, trasmessa a mezzo pec-mail, l’Ufficio
comunale ha trasmesso alla Ditta LE.VI. la delibera di Giunta Municipale di cui sopra ;
-che di seguito la Ditta LE.VI . srl ha ulteriormente rimodulato la proposta secondo le
indicazioni della G.M. depositando le integrazioni del 19.07.2016 prot.14709 e del
15/12/2016 prot. 25245;
-che con determina n. 17 del 13.01.2017 è stata nominata la commissione per la
valutazione della proposta avanzata dalla ditta LE-VI Srl che ha valutato l’offerta a seguito
di diverse sedute registrate con i verbali dal n.1 al n. 10 ;
-che la Commissione, dopo aver chiesto integrazioni, precisazioni e chiarimenti ha deciso,
come riportato nel verbale n.10 di sottoporre alla G.M. e quindi al Consiglio la proposta
della Ditta LE.VI. srl avendo riscontrato in essa l’interesse pubblico necessario per il
prosieguo dell’iniziativa;
-che il C.Comunale con atto n. 21 del 02.10.2017 ha approvato la proposta di finanza della
ditta Le.VI. srl con il relativo progetto preliminare ;
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-che di seguito è stata approvata la determina a contrarre del Comune di Atri n.660 del
09.11.2017 con la quale è stato avviato l’espletamento della gara pubblica per la
concessione in oggetto ;
-che anche il CUC Valfino con atto n.09 del 13.11.2017 ha approvato la determina a
contrarre e i documenti di gara ;
-che il bando in parola è stato pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico
dell’Osservatorio, sul sito del comune di Atri , su due quotidiani a diffusione nazionale e
locale nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti vigente ;
-che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 19 Gennaio 2018 alle ore 12:00
;
-che con determina CUC n.2 del 31.01.2018 è stata nominata la commissione di gara ;
-che il giorno 05/02.2018, come risulta da Verbale redatto in pari data, ha avuto inizio
l’esperimento della procedura di gara, con l’apertura,in seduta pubblica, del plico
presentato dalla sola Ditta partecipante LE.VI. s.r.l. ed il controllo del suo contenuto,
nonché l’esamina della Documentazione Amministrativa di cui alla Busta “A” e
l’ammissione della Ditta alla successiva fase di gara;
- che il giorno 12.03.2018 , come da relativo Verbale, si è proceduto all’apertura, in seduta
pubblica, della Busta “B” contenente l’Offerta Tecnica, per l’esame della correttezza
formale del suo contenuto ;
-che il giorno 19.03.2018, come da relativo Verbale, è stata completata, in seduta
riservata, la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui alla Busta “B”, assegnando alla Ditta
LE.VI. s.r.l., il punteggio di 49,88 (sul massimo di 75) ammettendola alla fase ulteriore di
gara ;
- che il giorno 26.03.2018, come risulta dal relativo Verbale, si è proceduto alla
valutazione, in seduta pubblica, dell’Offerta Economica di cui alla Busta “C”, assegnando
alla Ditta concorrente il punteggio di 25 pari al max previsto.
- che, pertanto, la ditta LE.VI.srl di Francofonte (SR) è risultata prima classificata ed
aggiudicataria della gara ;
-che la CUC Valfino con determina n.3 del 29.03.2018 è stata stabilita l’aggiudicazione
provvisoria a favore della Ditta Le.VI.srl. con sede in Francofonte ( SR)
RILEVATO:
-che la proposta di progetto avanzata dalla Ditta LE.VI srl così come formulata mira alla
risoluzione delle diverse problematiche di costruzione dei loculari e di gestione dei cimiteri
del Comune di Atri per un periodo di anni 15 configurando un evidente pubblico interesse
come previsto dal comma 15 dell’art 183 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ;
-che, in effetti, come segnalato dalla commissione anche attraverso le proprie relazioni, la
gestione integrata del servizio ha riflessi positivi sull’attività della P.A. assicurando una
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attività costruttiva e un servizio non altrimenti esperibile autonomamente con costanza di
programmazione anche in relazione alle attuali risorse strumentali, tecniche e di
personale – interno ed esterne- dell’Ente;
-che la Ditta, oltre alle migliore espressamente individuate negli elaborati tecnici, ha
effettuato i seguenti ribassi percentuali :
 Ribasso percentuale a valere per tutte le tipologie di concessione o prestazioni
individuate nel bando di gara alla sezione III, lett.C1 :
2% ( due percento)
 Ribasso percentuale sul prezzo mensile di gestione posto a base di gara come da
bando di gara alla sezione III,lett.C2, punto a) :
5% ( cinque percento)
 Ribasso percentuale unica a valere per tutte le tipologie di operazioni di polizia
mortuaria e servizi cimiteriali di cui alla sezione III, lett. C2 punto b) : 20% ( venti
percento)
CONSIDERATO:

-che di seguito si è proceduto a richiedere, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs
50/2016, a mezzo del sistema Avcpass, agli Enti preposti le attestazioni sul possesso dei
requisiti generali, di capacità tecnica ed economico-finanziaria, alla ditta aggiudicataria(
LE.VI. srl di Francofonte SR) ed a quelle ausiliarie ( ICOGEN srl di Vittoria –RG ;GEOTEK
srl di Agrigento; C.E.M.S. srl di Belpasso CT )
-che le documentazioni richieste sono pervenute a questo Ente quasi tutte con esito
positivo ;
-che alla data odierna sono state acquisite anche le certificazioni relative alla verifica del
rispetto della L. 68/99 tranne quella della ditta LE.VI.srl che non è ancora stata prodotta ;
-che,comunque, tutte le ditte interessate hanno dichiarato in sede di gara di non essere
tenute al rispetto della Legge 68/99 in quanto non hanno numero di dipendenti superiore a
15 e che ai sensi della circolare 10/2003 del Ministero del lavoro fu precisato che” ... la
dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità , non
necessità di verifica da parte delle P.A. interessate in quanto i servizi provinciali non
custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione” ;
-che la verifica di regolarità fiscale della Ditta ICOGEN srl è risultata dal sistema AVCP
negativa ma successivamente dopo aver chiesto chiarimenti alla competente agenzia
delle riscossioni ( Riscossione Sicilia Spa ) la stessa ha prodotto dichiarazione sostitutiva
e successiva nota esplicativa ( note datate 23.04.2018 prot.117258 e prot. 118461) dalle
quali si evince che la ditta risulta regolare anche alla data antecedente l’originaria
richiesta di certificazione all’AVCP;

RILEVATO che nelle more di perfezionamento della ricezione del documento circa la
regolarità della ditta LE.Vi.srl sul rispetto della L.68/99, stante l’urgenza di accelerare le
procedure di avvio della gestione e soprattutto della costruzione di nuovi loculi che i
cittadini attendono da tempo, è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva fermo
restando che qualora intervengano verifiche negative la procedura sarà sospesa ;
VISTA la suddetta documentazione depositata agli atti d’ufficio ;
VISTO l’allegato A) alla presente determina
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RICHIAMATO il CIG: 72518174B3
RICHIAMATO il CUP: B38B17000000007
VISTO il D. lgs 163/2006
VISTO il TU 267/2000
Il Responsabile di AREA II

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa, che si richiama totalmente, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi
dell’Art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva ed efficace il servizio di “Completamento
ed ampliamento dell’area cimiteriale di Atri capoluogo attraverso la realizza-zione di
nuovi loculari, sopraelevazione di loculario esistente nella frazione Casoli e
realizzazione di nuovi loculari nelle frazioni di Santa Margherita e San Martino nonché
gestione e manutenzione di tutti i cimiteri del Comune di Atri compreso operazioni di
polizia mortuaria ed affissione manifesti funebri “ per la durata di anni 15 ( quindici) ed
in ragione dell’offerta tecnica ed economica proposta in sede di gara ed approvata con
la citata determina di aggiudicazione provvisoria , alla Ditta Le.VI. Srl con sede legale in
via Umberto 2 di Francofonte (SR) ,– P.Iva 01847970892;
3. PRECISARE che la Ditta risulta aggiudicataria della gara in argomento ai prezzi
e con le migliore riportate nell’allegato A ) al presente atto ;
4. PRECISARE che la presente aggiudicazione viene effettuata nelle more del
perfezionamento degli accertamenti inerenti la L. 68/99 limitatamente alla ditta
Le.VI. srle che nell’ipotesi di successivo accertamento negativo la procedura di
aggiudica zione sarà sospesa;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di
spesa e
che si provvederà con successivo atto ad impegnare le somme relative al canone
annuo dovuto alla ditta .

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 906 del 08/05/2018, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento MARCONE GINO in data
08/05/2018
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Atri, lì 08/05/2018

Il Responsabile
Arch. MARCONE GINO
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