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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 21 APPALTO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - CIG 

Z463112164 
DATA 
19-03-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO CHE: 

 

• la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ed ha stabilito il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti 

locali  al  31 gennaio  2021; 

• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n. 

13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 degli enti locali  al  31 marzo 2021; 

• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in 

misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 

2020-2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163, 

commi  1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che 

trattasi è urgente e indifferibile; 

 

PREMESSO che con la Determinazione a contrarre n. 37 del 27.03.2017 è stato 

aggiudicato alla Ditta GLOBAL S.A.S. DI SEVERGNINI LUISA & C con sede  in via 

Caldara 1, 26015 SORESINA (Italia), codice fiscale  e P.Iva 01052830195, l’appalto 

per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 01.04.2017-31.03.2020; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 28.03.2020 con la quale la 

gestione dei servizi cimiteriali è stata prorogata alla Ditta GLOBAL S.A.S. DI 

SEVERGNINI LUISA & C di Soresina fino al 30.09.2020; 

 

ATTESA la necessità di garantire la continuità dei servizi cimiteriali in quanto 

essenziali e indifferibili; 

 

RITENUTO di prorogare l’appalto per l’affidamento dei servizi cimiteriali, trattandosi 

di proroga tecnica per l’anno 2021, nelle more dell’espletamento di una nuova 



gara d’appalto, al fine di garantire il regolare svolgimento di tutte le operazione 

cimiteriali; 

 

SENTITA la Ditta GLOBAL S.A.S. DI SEVERGNINI LUISA & C la quale,  ha comunicato 

la propria disponibilità a proseguire la gestione dei servizi cimiteriali per l’anno 

2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni in atto; 

 

CONSIDERATO che l’esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al 

soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione 

dello svolgimento dei servizi cimiteriali; 

 

VISTI: 

•  l’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016 che stabilisce “La proroga è limitata 

al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante; 

• la Legge n.146 del 12.06.1990 che stabilisce che i servizi cimiteriali, sono 

“Servizi Pubblici essenziali” e per dette caratteristiche non possono essere 

interrotti fino all’espletamento di nuova gara; 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e  le forniture; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 

dispositivo del presente atto; 

2. di disporre la proroga tecnica del contratto di appalto dei servizi cimiteriali  

per il l’anno 2021 onde assicurare la continuità del servizio pubblico, agli 

stessi patti e condizioni dell'attuale servizio in atto svolto dalla Ditta GLOBAL 

S.A.S. DI SEVERGNINI LUISA & C, con sede  in via Caldara 1, 26015 SORESINA 

(Italia), codice fiscale  e P.Iva 01052830195 a fronte di un costo presunto, per 



operazioni con onere a carico del Comune, pari a € 25.000,00 IVA 22% 

compresa; 

3. di imputare la spesa presunta pari ad € 25.000,00 sul cap. 4640 codice di 

bilancio 12.09-1.03.02.15.999 del bilancio 2021 in corso di stesura; 

4. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento 

scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 

31/12/2021; 

5. di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e che è stato acquisito il 

seguente CIG: Z463112164; 

6. di dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del 

servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di 

regolarità contributiva (DURC); 

7. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del 

comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5, 

del medesimo D.Lgs.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata al 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai 

sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e viene affisso 

all’Albo Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

 

 
 
 

 



Trigolo,  19-03-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  16-04-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 19-03-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  16-04-2021  al 01-05-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                     F.TO EMANUELA LUCCHI 

 

 


