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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO COORDINAMENTO E SERV. AMM.VO, PIANO TRIENNALE OO.PP.

REG. DET. DIR. N. 992 / 2018

Prot. corr. N-2018/15/2/13-32/1-2018/4363                                                                            

Allegati: 7

OGGETTO: Svolgimento quadriennale dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del 
defunto, stato di bisogno della famiglia, disinteresse da parte dei familiari, ovvero 
nel  caso  vi  sia  un  prevalente  interesse  pubblico  all'effettuazione  del  servizio 
funebre  entro  termini  temporali  definiti  -  Approvazione  documenti  di  gara  volti 
all'affidamento del servizio secondo il criterio della rotazione - Prenotazione della 
spesa triennio 2018/2022 - CIG 74252283FC. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Premesso che:

-  in attuazione della L.R. 21.10.2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), 
con determinazione dirigenziale Reg. n. 802 del 19.3.2013 era stato autorizzato l'avvio di una 
procedura  aperta  per  la  scelta  dell'appaltatore  per  la  durata  di  quattro  anni,  mediante 
l'istituzione di  un accordo quadro ai  sensi  dell'art.  59,  del  D.  Lgs 163/2006,  finalizzato allo  
svolgimento  dei  servizi  funebri  funebri  essenziali  nei  casi  di  indigenza del  defunto,  stato di 
bisogno della famiglia, disinteresse da parte dei familiari, ovvero nel caso vi sia un prevalente 
interesse pubblico all'effettuazione del servizio funebre entro termini temporali definiti; 

-  nel  rispetto  della  vigente  normativa  regionale  di  riferimento,  che  attribuisce  al  Comune 
l'obbligo di assicurare le prestazioni dianzi citate rivolgendosi ai soggetti che esercitano l'attività 
funebre secondo il criterio della turnazione, con la sopraccitata determinazione dirigenziale si 
era allora stabilito di ricorrere all'affidamento del suddetto servizio per il tramite di un accordo  
quadro con un numero massimo di  12 operatori  economici  per  una durata di  quattro  anni,  
naturali, consecutivi e continui, a decorrere dall' 1.10.2013 fino al 30.9.2017, salvo il caso di 
risoluzione  e  recesso,  secondo  quanto  previsto  dalle  clausole  contrattuali,  dal  bando,  dal 
disciplinare di gara, dal capitolato o dalle norme vigenti;

- con i contratti Rep.n. 93316 del 16.5.2014, Rep.n. 93416 del 5.6.2014 e Rep n. 93329 del 

21.5.2014 le prestazioni in argomento sono state affidate alle Imprese di seguito elencate:
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Impresa Trasporti Funebri S.r.l. Trieste Via Torrebianca n. 34
Impresa Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l. Trieste Via del Teatro n. 5

Primaria Impresa Zimolo S.r.l. Trieste Via Torrebianca n. 26

dato atto che a decorrere dal 30.12.2015 le attività di direzione e coordinamento dell'Impresa 
Trieste Onoranze e Trasporti Funebri, società a responsabilità limitata, sono state trasferite alla 
Cerbone Giovanni e Figlio S.r.l., con sede legale a San Dorligo della Valle, via Josip Ressel n. 
2/5A;

atteso che, con determinazione dirigenziale Reg.n. 2223 del 15.9.2017 è stata autorizzata, ai  
sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto all'art. 2 del Capitolato 
Speciale d'Appalto, una proroga tecnica per il periodo dal 1.11.2017 al 30.4.2018 del servizio in 
parola, nelle more del perfezionamento degli elaborati per la nuova gara di appalto;

rilevato che:
- la natura e gli obiettivi del servizio riguardano i compiti istituzionali del Comune in ordine allo  
svolgimento dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della 
famiglia, disinteresse da parte dei familiari, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d), della 
L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, integrata dalla L..R. 9 giugno 2017, n. 22.

- il servizio comprende le prestazioni e forniture necessarie allo svolgimento dei servizi funebri,  
nei  casi  sopra  descritti,  che  prevedono  le  diverse  tipologie  di  sepoltura  o  di  cremazione 
attualmente in uso presso questo Comune;

-  ai  sensi  della  vigente  normativa  regionale, il  servizio  prevede  altresì  l’esecuzione  delle 
prestazioni di  raccolta e trasferimento all'obitorio comunale di  via Costalunga delle salme di 
persone decedute in private abitazioni,   comprese le  case di  riposo e le  strutture ad esse 
equiparate (con esclusione delle salme derivanti dalle strutture ospedaliere e delle salme di 
persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico e/o per le quali l’intervento sia stato 
richiesto da parte dell’Autorità Giudiziaria);

-  inoltre,  il  servizio  prevede l’esecuzione delle  attività di  prelievo trasporto fino al  campo di  
sepoltura di più contenitori di feti  e/o prodotti  di  concepimento, oppure di prodotti  abortivi  di 
presunta età gestazionale compresa tra le 20 e 28 settimane complete e dei feti che abbiano 
presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile del 
Comune non siano stati dichiarati come morti;

ravvisata, quindi, la necessità di ricorrere allo strumento dell’appalto per effettuare il servizio 
mediante l’istituzione di  un accordo quadro con un massimo di  n.  3 operatori  economici  di  
settore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per una durata di 4 anni, naturali, consecutivi e 
continui,  a decorrere dalla  data di  effettivo inizio  del  servizio,  salvo il  caso di  risoluzione e 
recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando di gara, dal capitolato  
speciale d'appalto o dalle norme vigenti.

atteso che, per i fini sopra esposti, il Servizio Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano 
Triennale  Opere  Pubbliche,  ha  definito  i  contenuti  tecnici  ed  economici  nonché  le  puntuali  
clausole e condizioni contrattuali per l'affidamento del servizio in oggetto;

che, quindi, la suddetta Struttura ha predisposto i seguenti elaborati:

• Elaborato A - Capitolato speciale d’appalto;
• Elaborato A.1 - Schema di accordo quadro;
• Elaborato A.2 - Duvri;
• Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa;
• Allegato 2 - Prospetto economico ed imputazione della spesa;
• Allegato 3 - Schema di contratto;
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• Allegato B - Modello di offerta economica:

atteso che, l'importo unitario di  ogni  singola prestazione specificata nel  Capitolato Speciale 
d'Appalto, viene determinata nella seguente misura:

Tipologia 1) Servizio funebre adulti destinati a inumazione:

A) Spese a titolo di onoranze funebri:

Descrizione Imponibile IVA Totale

Carro funebre 140,00 0,00% 140,00

Cofano completo di imbottitura ed accessori 375,00 0,00% 375,00

Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00

Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Targa segnale 19,00 0,00% 19,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 35,00

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

TOTALE 717,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.

Descrizione Imponibile IVA Totale

Inumazione salma 115,40 22,00% 140,79

Esumazione ordinaria salma 196,97 22,00% 240,30

Apertura e chiusura F.T. 194,68 22,00% 237,51

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

Polvere assorbente per feretro 17,00 0,00 17,00

TOTALE 664,01

Spesa complessiva servizio funebre adulti destinati a inumazione Euro  1.381,01 Iva inclusa.

Tipologia 2) Servizio funebre adulti destinati a inumazione (con cofano fuori misura). 

A) Spese a titolo di onoranze funebri:

Descrizione Imponibile IVA Totale

Carro funebre 140,00 0,00% 140,00

Cofano completo di imbottitura ed accessori 520,00 0,00% 520,00

Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00
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Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Targa segnale 19,00 0,00% 19,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 35,00

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

TOTALE 862,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.

Descrizione Imponibile IVA Totale

Inumazione salma 115,40 22,00% 140,79

Esumazione ordinaria salma 196,97 22,00% 240,30

Apertura e chiusura F.T. 194,68 22,00% 237,51

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

Polvere assorbente per feretro 17,00 0,00 17,00

TOTALE 664,01

Spesa complessiva  servizio  funebre  adulti  destinati  a  inumazione(con cofano fuori  misura). 
Euro  1.526,01 Iva inclusa.

Tipologia 3)  Servizio funebre adulti destinati a tumulazione loculo areato 

A) Spese a titolo di onoranze funebri:

Descrizione Imponibile IVA Totale

Carro funebre 140,00 0,00% 140,00

Cofano completo di imbottitura ed accessori 400,00 0,00% 400,00

Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00

Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 35,00

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

TOTALE 723,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.

Descrizione Imponibile IVA Totale
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Tumulazione salma 294,43 22,00% 359,20

Estumulazione  salma 350,39 22,00% 427,48

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

Polvere assorbente per feretro 17,00 0,00 17,00

TOTALE 832,09

Spesa complessiva servizio funebre adulti destinati a tumulazione loculo areato  Euro  1.555,09 
Iva inclusa.

 
Tipologia  4)  Servizio  funebre  adulti  destinati  a  cremazione  e  dispersione  ceneri  in 

ossario comune 

Descrizione Imponibile IVA Totale

Cofano completo di imbottitura ed accessori 300,00 0,00% 300,00

Urna cineraria 100,00 0,00% 100,00

Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00

Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 39,00

Diritti sanitari 32,54 0,00% 32,54

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

Arrotondamenti 0,46 0,00% 0,46

TOTALE 620,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.

Descrizione Imponibile IVA Totale

Cremazione di cadavere 509,03 22,00% 621,02

Dispersione ceneri 205,67 22,00% 250,92

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

TOTALE 900,35

Spesa complessiva servizio funebre adulti  destinati  a cremazione e dispersione ceneri in 
ossario comune  Euro 1.520,35

Tipologia  5)  Servizio  funebre  adulti  con  accorgimenti  per  motivi  igienico  sanitari 
destinati a tumulazione loculo stagno 

Descrizione Imponibile IVA Totale

Carro funebre 140,00 0,00% 140,00

Cofano completo di imbottitura ed accessori 400,00 0,00% 400,00
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Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00

Controcofano interno zinco UNI 13 125,00 0,00% 125,00

Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 35,00

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

TOTALE 848,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.

Descrizione Imponibile IVA Totale

Tumulazione salma 294,43 22,00% 359,20

Estumulazione  salma 350,39 22,00% 427,48

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

Polvere assorbente per feretro 17,00 0,00 17,00

TOTALE 832,09

Spesa complessiva servizio funebre adulti con accorgimenti per motivi igienico sanitari destinati 
a tumulazione loculo stagno Euro 1.680,09

Tipologia 6) Servizio funebre bambini fino a 10 anni destinati a inumazione

A) Spese a titolo di onoranze funebri:

Descrizione Imponibile IVA Totale

Carro funebre 70,00 0,00% 70,00

Cofano completo di imbottitura ed accessori 250,00 0,00% 250,00

Barriera biodegradabile 60,00 0,00% 60,00

Targhetta 6,00 0,00% 6,00

Targa segnale 19,00 0,00% 19,00

Preparazione salma 35,00 0,00% 35,00

Movimentazione feretro 25,00 0,00% 25,00

Pratiche amministrative 35,00 0,00% 35,00

Servizi religiosi 20,00 0,00% 20,00

Bollo 2,00 0,00% 2,00

TOTALE 522,00

B) Spese per prestazioni cimiteriali (a favore di AcegasApsAmga S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del  
Contratto Rep. n. 52603 del 30.5.2000.
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Descrizione Imponibile IVA Totale

Inumazione salma 115,40 22,00% 140,79

Esumazione ordinaria salma 196,97 22,00% 240,30

Apertura e chiusura F.T. 194,58 22,00% 237,51

Stanzino espositivo 28,41 0,00 28,41

Polvere assorbente per feretro 17,00 0,00 17,00

TOTALE 664,01

Spesa  complessiva  servizio  funebre  bambini  fino  a  10  anni  destinati  a  inumazione  Euro 
1.186,01 Iva inclusa

Prestazioni di raccolta e trasferimento di salme all'obitorio comunale

Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unitario € Importo €

MANODOPERA

Operaio qualificato ore 1,10 27,45 30,20

Operaio qualificato ore 1,10 27,45 30,20

Operaio specializzato ore 1,10 29,49 32,44

MEZZI D'OPERA

Ammortamento  del furgone a corpo 29,17 29,17

Spese amministrative a corpo 2,50 2,50

TOTALE PARZIALE 124,51

Spese generali % 15% 18,68

TOTALE PARZIALE 143,19

Utile d'Impresa % 10% 14,32

TOTALE 157,51

Arrotondamenti a corpo 2,49

PREZZO A BASE D'ASTA 160,00

Oneri per la sicurezza a corpo 40,00

Spesa complessiva prestazioni di raccolta e trasferimento di salme all'obitorio comunale Euro 
200,00, esente Iva ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 633/1972, comprensiva di Euro 40,00 a titolo  
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Prelievo e trasporto dall'obitorio comunale, fino al campo di sepoltura, di più contenitori 
di  feti  e/o  prodotti  di  concepimento,  oppure  di  prodotti  abortivi  di  presunta  età 
gestazionale  compresa  tra  le  20  e  28  settimane  complete  e  dei  feti  che  abbiano 
presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato 
civile del Comune non siano stati dichiarati come morti.   Tale servizio viene computato a 
viaggio.
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Descrizione Unità di misura Quantità Prezzo unitario € Importo €

MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,5 29,49 14,75

MEZZI D'OPERA

Ammortamento  del furgone a corpo 12,50 12,50

TOTALE PARZIALE 27,25

Spese generali % 15% 4,09

TOTALE PARZIALE 31,34

Utile d'Impresa % 10% 3,13

TOTALE 34,47

Arrotondamenti a corpo 0,53

PREZZO A BASE D'ASTA 35,00

Spesa complessiva prestazioni di prelievo e trasporto dall'obitorio comunale, fino al campo di  
sepoltura, di più contenitori di feti e/o prodotti di concepimento, esente Iva ai sensi dell'art.10 del 
D.P.R. n. 633/1972, Euro 35,00 a viaggio.

dato atto che, l’importo di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 
prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e comunque di tutte le spese occorrenti  
per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni in parola, ivi comprese le spese generali  
e l’utile d’impresa;

osservato che, in base alle proiezioni riferite alla media dei servizi analoghi effettuati nel corso 
degli ultimi anni, viene quantificata in via presuntiva una spesa complessiva nel quadriennio 
2018/2022 pari ad Euro 553.936,88 + Iva al 22% su parte dalle prestazioni cimiteriali pari ad 
Euro 54.558,68, per una spesa complessiva di Euro 608.495,56;

dato atto  che le prestazioni cimiteriali sulle quali è stata computata l'Iva sono puntualmente 
indicate,  per  ciascuna  tipologia  di  servizio,  nel  prospetto  economico  alla  lettera  B)  e  tali 
prestazioni afferiscono al Contratto Rep. n. 52603 del 30.05.2000 stipulato con il gestore dei 
servizi funerari AcegasApaAmga S.p.A., come indicato nel capitolato speciale d'appalto all'art.  
22 laddove si precisa che “la fattura deve comprendere oltre alle spese previste nel capitolato 
anche le spese relative alle prestazioni cimiteriali rese dal gestore dei servizi funerari, nonché 
tutte le ulteriori spese effettuate per conto di terzi”;

ritenuto, quindi, di avviare una procedura aperta mediante aggiudicazione secondo il criterio 
del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi 
di servizi con caratteristiche standardizzate, previa stipula di apposito accordo quadro con un 
numero massimo di tre operatori, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 4, comma 1,  
della legge regionale n. 12/2011;

dato atto che, al fine di garantire il principio di rotazione tra gli operatori economici di settore, 
previsto dalla vigente normativa regionale di riferimento, l'aggiudicazione avverra' in favore delle 
prime 3 (tre) Imprese classificate che avranno offerto lo sconto ponderato totale piu' alto per le 
tipologie dei servizi oggetto dell'appalto;
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stabilita la facoltà di questo Comune di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida e di non ammettere offerte in aumento;

ritenuto di ammettere alla gara gli operatori economici costituiti nelle forme di cui all'art. 45 del 
D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti morali, di idoneità professionale e di capacità tecnica 
per l’esercizio dell’attività funebre, di seguito indicati:

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

• iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di  
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);

• possesso della Licenza di Agenzia di Onoranze funebri ex art. 115 del T.U. di pubblica 
sicurezza;

• possesso  dei  requisiti  strutturali,  gestionali  e  professionali  di  cui  all'art.  10  del 
Regolamento  approvato  con  D.P.Reg  n.  172/2015,  lettere  da  a)  ad  f),  che  possono 
essere soddisfatti cumulativamente dal RTI, tenendo conto tuttavia che la Capogruppo 
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

• avere  a  disposizione,  in  modo  continuativo,  una  dotazione  di  autofunebri  vetrati,  
rispondenti  ai  requisiti  di  cui  all’art.  20  del  D.P.R.  285/90,  in  adeguate  condizioni  di 
manutenzione,  sufficienti  alla  complessiva  e  regolare  effettuazione  del  servizio, 
garantendo decoro e rispetto della  tempistica d’intervento,  anche in occasione di  più 
eventi concomitanti;

• essere  in  possesso  della  dichiarazione  dell’Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  -  Polizia 
Mortuaria, riferita all’idoneità dei locali, sotto il profilo igienico sanitario per essere adibiti  
a rimessa dei mezzi funebri,  tale requisito può essere posseduto anche da una delle 
mandanti, fermo restando che i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti in 
misura maggioritaria dalla Capogruppo;

dato  atto  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  22/2017 
l'avvalimento  non  può  riguardare  il  primo  carro  funebre  e  l'autorimessa  attrezzata  per  la 
disinfezione e ricovero e lo svolgimento dell'attività funebre è incompatibile con la gestione dei 
servizi  cimiteriali  e  obitoriali,  con  la  gestione  di  strutture  e  servizi  sanitari,  sociosanitari,  
socioassistenziali e strutture di ricovero e cura;

atteso inoltre che, per quanto riguarda la facoltà di aderire ad eventuali convezioni in materia 
funeraria eventualmente avviate dalla CONSIP S.p.A., si osserva che la normativa regionale di 
riferimento prevede il principio della turnazione, di per sé incompatibile con le convenzioni che 
prevedono un unico interlocutore preliminarmente individuato dalla CONSIP stessa;

preso atto che, con determinazione dirigenziale Reg. n. 782 del 16.3.2018, nell'ambito della 
Variazione  n.  10  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  a  cura  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 si è ravvisata la  
necessità  di  creare  il  nuovo  capitolo  di  bilancio  n.  00287160  CONTRATTI  DI  SERVIZIO 
PUBBLICO PER I SERVIZI FUNERARI - SO100 - Dir. Coordinamento e Gestione Contratti di 
Servizio - Destinatario SO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Conto Piano 
Finanziario U.1.03.02.15.000, al quale far confluire le spese afferenti al servizio in parola;

  di prenotare, pertanto, al suddetto Capitolo 287160 la spesa complessiva di Euro 608.495,56, 
ritenuta  necessaria  per  sostenere  gli  oneri  in  argomento,  suddivisa  nella  misura  di  seguito 
indicata:
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 Euro   63.384,95 per l’anno 2018;
 Euro 152.123,89 per l’anno 2019;
 Euro 152.123,89 per l’anno 2020;
 Euro 152.123,89 per l’anno 2021;
 Euro   88.738,94 per l’anno 2022;

atteso che, dal 1 aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 
163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che:
- le prestazioni in parola si configurano come servizio essenziale che comportano obblighi a 
carico dell’Amministrazione, delegati ai Comuni da precise norme in materia funeraria;

- le peculiari caratteristiche delle attività in appalto sono attribuite al Comune secondo precise 
disposizioni di legge, e pertanto gli oneri relativi a carico dell'Amministrazione, si configurano 
come spese indilazionabili, indifferibili ed urgenti;

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8,  dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le  
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

visto il   D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente l'art.  107 e l'art.  183 ove vengono 
definite e funzioni e le responsabilità della dirigenza, nonchè norme in materia di impegno di 
spesa;

viste le modifiche normative in materia introdotte dalla L.R. 9.6.2017, n. 22;

visti gli art. 131 dello Statuto comunale e l’art. 23 del Regolamento di organizzazione, recante 
le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto  l’art.  43 del  Regolamento di  contabilità,   il  quale definisce  la   titolarità  e  le modalità  di 
assunzione degli impegni di spesa;

espresso  il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

determina

1.  di  approvare,  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  interamente  richiamate,  i  
documenti  di  gara  di  seguito  elencati  finalizzati  all'affidamento  dello  “Svolgimento 
quadriennale dei servizi funebri  essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di  
bisogno della famiglia, disinteresse da parte dei familiari, ovvero nel caso vi sia un  
prevalente  interesse  pubblico  all'effettuazione  del  servizio  funebre  entro  termini  
temporali definiti”, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale 
dello stesso:

• Elaborato A - Capitolato speciale d’appalto;
• Elaborato A.1 - Schema di accordo quadro;
• Elaborato A.2 - Duvri
• Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa;
• Allegato 2 - Prospetto economico ed imputazione della spesa;
• Allegato 3 - Schema di contratto;
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• Allegato B - Modello di offerta economica:

2 . di quantificare nella misura riportata in premessa gli oneri da sostenere per l'effettuazione 
dei servizi funebri essenziali  suddivisi nelle diverse tipologie di sepoltura o di cremazione 
attualmente in uso presso questo Comune; 

di avviare una gara d'appalto per l’affidamento del servizio mediante espletamento di 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio secondo il criterio del prezzo piu' 
basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di  
servizi con caratteristiche standardizzate, previa stipula di apposito accordo quadro 
con un numero massimo di tre operatori, nel rispetto del principio di rotazione di cui  
all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2011;

di  dare  atto  che,  la  scelta  degli  appaltatori  avrà  luogo  secondo  il  criterio  della 
rotazione con un numero massimo di tre operatori, mediante l’istituzione di un accordo 
quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

di ammettere alla gara gli operatori economici, costituiti nelle forme di cui all'art. 45 del  
D.L.gs  n.  50/2016,  in  possesso  dei  requisiti  morali,  di  idoneità  professionale  e  di 
capacità tecnica per l'esercizio dell'attività funebre di seguito indicati:

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

• iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);

• possesso della Licenza di Agenzia di Onoranze funebri ex art. 115 del T.U. di pubblica 
sicurezza;

• possesso  dei  requisiti  strutturali,  gestionali  e  professionali  di  cui  all'art.  10  del 
Regolamento approvato con D.P.Reg n. 172/2015, lettere da a) ad f);

• avere  a  disposizione,  in  modo  continuativo,  una  dotazione  di  autofunebri  vetrati,  
rispondenti ai requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, in adeguate condizioni di 
manutenzione,  sufficienti  alla  complessiva  e  regolare  effettuazione  del  servizio, 
garantendo decoro e rispetto della tempistica d 段 ntervento, anche in occasione di piu' 
eventi concomitanti;

• essere  in  possesso della  dichiarazione dell’Azienda per  i  Servizi  Sanitari  -  Polizia 
Mortuaria,  riferita  all’idoneità  dei  locali,  sotto  il  profilo  igienico sanitario  per  essere 
adibiti a rimessa dei mezzi funebri;

6.  di  stabilire  che  i  requisisti  di  capacità  tecnica  possono  essere  posseduti 
cumulativamente dal RTI, tenendo conto che la Capogruppo deve possedere i requisiti in  
misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

7. di dare atto che altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2017  
l'avvalimento non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la 
disinfezione  e  ricovero  e  lo  svolgimento  dell'attività  funebre  è  incompatibile  con  la 
gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari,  
sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura;

8. di approvare la spesa complessiva di Euro Euro 553.936,88 + Iva al 22% su parte delle  
prestazioni  cimiteriali  pari  ad  Euro  54.558,68  per  una  spesa  complessiva  di  Euro 
608.495,56,  ritenuta  necessaria  per  sostenere  gli  oneri  in  argomento  nel  quadriennio 
2018/2022;
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9. di prenotare, pertanto, la spesa complessiva di euro 608.495,56 al pertinente Capitolo  
287160, nella misura di seguito indicata:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 0028716
0

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER I 
SERVIZI 
FUNERARI

P3002 U.1.03.02.15.9
99

00009 00999 N 63.384,95  

2019 0028716
0

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER I 
SERVIZI 
FUNERARI

P3002 U.1.03.02.15.9
99

00009 00999 N 152.123,8
9

 

2020 0028716
0

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER I 
SERVIZI 
FUNERARI

P3002 U.1.03.02.15.9
99

00009 00999 N 152.123,8
9

 

2021 0028716
0

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER I 
SERVIZI 
FUNERARI

P3002 U.1.03.02.15.9
99

00009 00999 N 152.123,8
9

 

2022 0028716
0

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER I 
SERVIZI 
FUNERARI

P3002 U.1.03.02.15.9
99

00009 00999 N 88.738,94  

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al 
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  pareggio  di  bilancio introdotte  dai  commi  707  e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

11. di dare atto, inoltre che:

- dal 1 aprile 2018 questo Comune si  trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art.  163, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- le prestazioni in parola si configurano come servizio essenziale che comportano obblighi a 
carico dell'amministrazione, delegati ai Comuni da precise norme in materia funeraria;

-  le  peculiari  caratteristiche  delle  attivita'  in  appalto  sono  attribuite  al  Comune  secondo 
precise disposizioni  di  legge,  e pertanto gli  oneri  relativi  a carico dell'Amministrazione, si 
configurano come spese indilazionabili, indifferibili ed urgenti;

-   l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2018  per  Euro 
63.384,95,  nell'anno  2019  per  Euro  152.123,89,  nell'anno  2020  per  Euro  152.123,89, 
nell'anno 2021 per Euro 152.123,89 e per Euro 88.738,94 nell'anno 2022;

         12. di dare atto infine che, a seguito delle risultanze contabili di cui sopra, il cronoprogramma 
dei  pagamenti  per  il  servizio  di  prelievo  e  trasporto  delle  salme  al  civico  deposito  di 
osservazione  dell'obitorio  comunale  da  effettuarsi  nel  quadriennio  2018/2022,  viene 
determinato nella seguente misura:

• Anno 2018 Euro   63.384,95;
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• Anno 2019 Euro 152.123,89;
• Anno 2020 Euro 152.123,89;
• Anno 2021 Euro 152.123,89;
• Anno 2022 Euro   88.738,94.

Allegati:
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf

ALLEGATO 2 - PROSPETTO ECONOMICO IMPUTAZIONE SPESA.pdf

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONTRATTO.pdf

ALLEGATO B - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA.pdf

ELABORATO A - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf

ELABORATO A.1 - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.pdf

ELABORATO A.2 - DUVRI.pdf

                                                  IL DIRETTORE DI SERVIZIO
                                                    dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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