
 
 COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI

Proposta n. 24 Del 31/07/2019

Determinazione n. 777 Del 31/07/2019

OGGETTO:  CODICE  C.I.G.  7584475AC2.  SERVIZI  CIMITERIALI  PER  ATTIVITA' 
TANATOLOGICA.  PREDISPOSIZIONE  POSTI  DISTINTI  A  TERRA  E  FOSSE  COMUNI 
(INUMAZIONI),  CHIUSURA LOCULI  PER TUMULAZIONI  E ESTUMULAZIONI,  ESUMAZIONI 
NEI CIMITERI DI ORVIETO, TORRE SAN SEVERO, SUGANO, ROCCA RIPESENA, BARDANO, 
SAN BARTOLOMEO, BAGNI, MORRANO, CAPRETTA, PRODO, CORBARA, TORDIMONTE E 
CANALE.  PROROGA  TECNICA  ALL'ATTUALE  IMPRESA  AFFIDATARIA  FRELLICCA 
PATRIZIO DI ORVIETO. 

IL DIRIGENTE
Visti:

- lo Statuto comunale ;
- i vigenti regolamenti comunali di Ordinamento degli uffici e dei servizi, e di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e in particolare:
 l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
 l’art. 183 che regola l’impegno di spesa, 
 l’art.  191 che detta le  regole  per  l’assunzione di  impegni  e per  l’effettuazione delle 

spese;

Visti:
- il  Decreto Sindacale n. 1 del 12/06/2019, in atti prot. n. 0022512 del 12/06/2019, con il  

quale, in seguito all’insediamento del nuovo Sindaco e nelle more dell’indizione di nuova 
selezione, è stato prorogato all’Ing. Francesco Longhi, il contratto a tempo determinato ex 
art.  110,  c.  1,  del  D.  Lgs.  267/2016,  per  la  Direzione al  Settore Tecnico fino alla  data 
dell’11/09/2019;

- i precedenti Decreti Sindacali di assegnazione della Direzione del Settore Tecnico indicano 
la D.ssa Maria Perali quale sostituta dell’Ing. Longhi in caso di assenza o impedimento;

- la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  315  del  22/12/2016,   “Nuova  revisione 
dell’organizzazione  comunale  …omissis…-  Assegnazione  provvisoria  del  personale  e  
direttive della dirigenza”, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e la successiva  deliberazione 
G.C. n. 140 del 01/06/2017 con la quale sono state apportate ulteriori  modifiche all’assetto 
organizzativo dell’Ente; 

- la propria Determinazione Dirigenziale n. 604 del 10/07/2017, così come modificata dalla 
Determinazione  Dirigenziale  n.895  del  10/10/2017,  con  la  quale,  tra  l’altro,  sono  stati 
costituiti gli uffici del Settore Tecnico e nominati i relativi responsabili;

Viste, inoltre,
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2019-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 02/05/2019 di approvazione del PEG 

2019-2021;

Premesso che:

-  con  propria  Determinazione   Dirigenziale   n.  457  del  29/05/2017,  esecutiva,  fu  avviata  la 
procedura per  l’affidamento dei servizi cimiteriali indicati in oggetto mediante procedura aperta  da 
aggiudicare con il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 4, lett.  c.) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., valutato l’elevato carattere di ripetitività dei servizi;

- con R.d.O. aperta n. 1612889 (prot. n. 20919 del 15/06/2017) sono stati  invitati a presentare 
offerta tutti gli operatori economici iscritti  al bando MEPA “Beni e Servizi Cimiterial e Funebri”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 639 del 18/07/2017 in esito alla procedura  aperta esperita sul 
MEPA e a seguito del positivo esito delle verifiche  di legge, i servizi in oggetto sono stati  affidati 
alla locale impresa individuale  FRELLICCA PATRIZIO  C.F.  FRL PRZ 62S12 G148Q e P.IVA 
00449500552, che ha offerto il miglior ribasso nella misura percentuale del 50,50%;

-  l’importo  del  contratto,  in  ragione  del  ribasso  offerto,   veniva  pertanto  determinato  in  Euro 
69.272,73, oltre IVA 22% pari a Euro 15.240,00 e quindi in lordi Euro 84.512,73;

-  il  contratto fu stipulato sulla piattaforma del mercato elettronico (documento di stipula prot. n. 
25330 del 18/07/2017) nell’importo di Euro 69.272,73 oltre IVA 22% (inclusi Euro 4.143,53  per 
oneri di sicurezza, Euro 45.429,89 per costo della manodopera , non soggetti a ribasso) ;

- il Capitolato Speciale di Appalto posto a base della gara e la determinazione Dirigenziale n. 670 
del  28/07/2017 fissava la  durata dell’affidamento in  anni  1 (uno) a partire  dal  01/08/2017 con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

- con Determinazione Dirigenziale n. 796 del 30/07/2018 fu disposto il rinnovo del contratto per un 
ulteriore anno con scadenza 31/07/2019, per l’importo presunto di € 69.272,73 oltre IVA 22% pari 
a  Euro  15.240,00 e  quindi  in  lordi  Euro  84.512,73,  e  furono assunti  idonei  impegni  di  spesa 
secondo il crono programma di seguito indicato:

CRONOPROGRAMMA

Creditore Oggetto Importo Capitolo Imp
2018 2019 2020

 Impresa 
edile 

Frellicca 
Patrizio

    Servizi cimiteriali 
per attività 

tanatologica
84.512,73 501 

cc 84
35.213,64 49.299,09 0,00

Dato atto che è imminente la scadenza del contratto in essere;

- che questo Comune, tramite il proprio personale, peraltro carente  in organico nel servizio di che 
trattasi, non è in grado di provvedere e assicurare una corretta e continuativa gestione delle attività 
cimiteriali di inumazione, tumulazione e estumulazione ed esumazione, con l’espletamento di tutte 
le operazioni ad esse connesse e ogni qualvolta richieste; 

- che, pertanto, stante la necessità di ricorrere a ditta esterna,  con Deliberazione G.C. n. 172 del 
30/07/2019 esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa relativa a “Servizi cimiteriali per attività  
tanatologica  -  predisposizione posti distinti a terra e fosse comuni (inumazioni), chiusura loculi  
per tumulazioni e estumulazioni, esumazioni,  nei cimiteri di Orvieto, Torre San Severo, Sugano,  
Rocca  Ripesena,  Bardano,  San  Bartolomeo,  Bagni,  Morrano,  Capretta,  Prodo,  Corbara,  
Tordimonte e Canale”,  completa di tutti  gli  elaborati tecnici,  ivi  incluso il  Capitolato Speciale di 
Appalto per  il nuovo affidamento;

- che, con propria Determinazione Dirigenziale n. 774 del 30/07/2019 esecutiva, è stato dato avvio 
alla procedura di scelta del contraente, per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;

- che per addivenire  all’individuazione del contraente e quindi all’aggiudicazione del servizio e alla 
stipula del relativo contratto, si presume che i tempi “tecnici” necessari non consentiranno alla Ditta 
che risulterà aggiudicataria di assumere il servizio prima del prossimo 1 gennaio 2020;

- che, trattandosi di un servizio essenziale e indifferibile, che non tollera soluzioni di continuità per 
evidenti ragioni di natura sanitaria, di igiene  e decoro pubblico, è irragionevole   in questa fase, 
sostituire l’attuale operatore economico con un soggetto terzo; 



Accertato che l’Impresa FRELLICCA PATRIZIO, nel corso della gestione del servizio ha svolto 
correttamente e con la dovuta professionalità le operazioni cimiteriali ogni qualvolta richieste;

Visto l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di una proroga 
del contratto nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza  dei contratti pubblici in merito alla 
proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento in ossequio al principio 
costituzionale  di  continuità  dell’azione  amministrativa  (art.  97  della  Costituzione),  può  essere 
prevista  solo  in  casi  eccezionali,  come  nelle  more  dell’individuazione  del  nuovo  contraente 
(Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 e n. 86 del 06/10/2011);

Visto  il  documento istruttorio redatto in data 31/07/2019 dal Geom. Luca Gnagnarini,  Istruttore 
Direttivo  Tecnico  Responsabile  dell’Ufficio  Strade,  Protezione  Civile  e  Cimiteri,  nel  quale  il 
medesimo, stante tutto quanto sopra,  evidenzia la necessità di  concedere una proroga per un 
massimo di  mesi  5 (cinque)  al  contratto dei  servizi  in  oggetto sopra richiamato,  fino a tutto il  
31/12/2019; 

Considerato che  al  fine  suddetto,  con   lettera  a  mezzo  p.e.c.  Prot.  Gen.le  n.  0028791  del 
30/07/2019  l’Impresa  Frellicca  Patrizio  di  Orvieto  è  stata  interessata  ed  invitata,  qualora 
interessata, a manifestare formalmente la propria disponibilità nella prosecuzione del contratto fino 
a tutto il 31/12/2019;

Vista la nota fatta pervenire in data 30/07/2019, in atti al prot. 0028911, con la quale la stessa si è 
dichiarata disponibile  a garantire i servizi in parola fino alla data del 31/12/2019, 

Dato  atto che  la  proroga  di  cui  trattasi  comporterà  l’applicazione  degli  stessi  prezzi,  patti  e 
condizioni del contratto in corso e quindi il pagamento di corrispettivi stimati presuntivamente per 
remunerare i servizi in argomento è pari a complessivi € 28.863,65 oltre IVA 22%, per un totale di 
€. 35.213,65;

Considerato  che non sussiste la necessità di  richiedere un nuovo codice CIG per la  proroga 
(cosiddetta proroga tecnica) del contratto in essere, avente già il codice CIG 7584475AC2, come 
da  risposta  fornita  da  AVCP  nella  sezione  FAQ  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  A42  che 
testualmente  si  riporta  “non è  prevista  la  richiesta  di  un  nuovo  codice  CIG  quando la  proroga  sia  
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell’espletamento delle  
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”.

Ritenuto quindi  opportuno  di  procedere  ad  una  proroga  tecnica  del  contratto  in  essere  con 
l’impresa FRELLICCA PATRIZIO, in scadenza il 31/07/2019, fino alla data del 31/12/2019 al fine di 
soddisfare un interesse pubblico, non interrompendo così un pubblico servizio essenziale, e al fine 
di poter addivenire all’aggiudicazione dei servizi la cui procedura di scelta del contraente è stata 
già avviata;

Ritenuto altresì di impegnare al corrente Bilancio la somma di €. 35.213,65 IVA 22% inclusa;

Visti  a tal proposito:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili  e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con il quale 
si  da  avvio  ad un  nuovo sistema contabile  armonizzato  e  vengono definiti  i  principi  contabili 
generali,  anche  in  materia  di  imputazione  delle  spese,  cui  deve  essere  uniformata  la  nuova 
contabilità;
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario 
in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

Precisato che l’obbligazione contrattuale derivante dal presente affidamento andrà a scadere il 
31/12/2019;
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Accertato ai sensi  dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 che il programma dei 
pagamenti  derivante dall’adozione del presente atto è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di 
Bilancio e con le regole della finanzia pubblica;

Viste  altresì  le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
 Legge 13 agosto 2010,  n.  136 “Piano Straordinario  contro le  mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”;
 Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, 

convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Espresso il  preventivo  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  amministrativa  ai  sensi  dell’art. 
147/bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 introdotto dal   D.Lgs.  174/2012,  convertito  in Legge n.213 del 
07/12/2012;

Dato infine atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, questo atto  viene 
trasmesso al Responsabile del  Servizio Finanziario  e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

 Per le ragioni addotte in premessa:

1) Di approvare e fare proprio il documento istruttorio redatto in data 30/07/2019 dal Geom. 
Luca Gnagnarini, Responsabile dell’Ufficio Strade, Protezione Civile e Cimiteri, allegato al 
presente atto, concernente l’oggetto, e le proposte nel medesimo contenute;

2) Di  prorogare,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  per  l’individuazione  di  un 
nuovo  contraente  cui  affidare  la  gestione  dei  servizi  cimiteriali  in  oggetto,  il  contratto 
stipulato sulla piattaforma elettronica (documento di stipula prot. n. 25330 del 18/07/2017) 
in  scadenza,  per  i  servizi  cimiteriali  di  tumulazione,  estumulazione,  inumazione  ed 
esumazioni, nei cimiteri di Orvieto, Torre San Severo, Sugano, Rocca Ripesena, Bardano, 
San Bartolomeo,  Bagni,  Morrano,  Capretta,  Prodo,  Corbara,  Tordimonte e Canale,  con 
I’Impresa edile FRELLICCA PATRIZIO con sede in Orvieto, Via Dora Baltea n. 10, per il  
periodo  01/08/2019 – 31/12/2019;   

3) Di dare atto che i servizi cimiteriali verranno svolti agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto principale;

4) Di stimare presuntivamente,  ed approvare,  in € 28.863,65 oltre IVA 22% il valore della 
proroga concessa,  dando atto che per  la  natura del  servizio  in  parola,  il  numero delle 
prestazioni non può essere definito dal momento che le stesse  si riferiscono ad attività che 
vengono richieste o impartite di volta in volta secondo necessità;

 
5) Di precisare che l’obbligazione passiva, perfezionata con il presente provvedimento viene 

a scadere il 31/12/2019;

6) Di impegnare e di procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’art.  56 del D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i., della complessiva somma di €.35.213,65 in favore del soggetto creditore 
Impresa FRELLICCA PATRIZIO a valere sui fondi di Bilancio previsti al Capitolo cc. 501 c. 
84;

7) Di imputare  pertanto la spesa di €.35.213,65 (IVA 22% inclusa) sul capitolo che segue:

Esercizio Capitolo 
cc

Descrizione Sub.a EPF Cod. E/
S

Importo Beneficiario NOTE

2019  50184  PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

CIMITERI

   201
9

 110050
3

 S  35.213,65  1293 - IMPRESA 
EDILE FRELLICCA 

PATRIZIO - VIA 
DORA BALTEA, 10 
SFERRACAVALLO

   



8) Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.    

9) Di dare atto altresì che:

-  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Roberto  Sacco,  Funzionario  Tecnico 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;
-  le  funzioni  di  Direttore  per  l’Esecuzione  del  contratto  sono  svolte  dal  Geom.  Luca 
Gnagnarini, Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile dell’Ufficio Strade, Protezione Civile e 
Cimiteri;

10) Di dare atto  infine che:
- il  presente  atto diventa  esecutivo  con l’apposizione  del  visto di  regolarità  da parte  del 

Dirigente del Settore Finanza, Cassa e Bilancio attestante la copertura finanziaria  ai sensi 
dell‘art. 151, comma 4, del D.LGS. 18/08/2000 n.267;

- ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice processo amministrativo), avverso 
il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale dinanzi al 
TAR dell’Umbria entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del presente 
atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;  

11) Di disporre:
- la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento di spesa alla ditta affidataria in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 191 del T.U.E.L.;
- l’osservanza,  se  e  per  quanto  inerente  con  la  materia  trattata  nel  presente  atto 

Determinativo,  delle  disposizioni  citate  dal  D.Lvo  196/2003  in  ordine  alla  tutela  della 
privacy;

12) Di  pubblicare  il  presente atto di  affidamento  all’Albo Pretorio  on line  per  15 giorni 
naturali e consecutivi,  ed altresì ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012, 
dell’art.23 e dell’art 37 della Legge  n.33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione  delle  informazioni   da  parte  delle 
pubbliche  Amministrazioni”  nel  sito  internet  del  Comune  di  Orvieto  alla  Sezione 
“Amministrazione Trasparente”,  e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

31/07/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Sacco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

Orvieto, 31/07/2019                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                 Ing. FRANCESCO LONGHI

Orvieto, lì 31 luglio    2019 IL DIRIGENTE

Ing. FRANCESCO LONGHI
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OGGETTO: CODICE  C.I.G.  7584475AC2.  SERVIZI  CIMITERIALI  PER  ATTIVITA' 
TANATOLOGICA.  PREDISPOSIZIONE POSTI  DISTINTI  A TERRA E FOSSE 
COMUNI  (INUMAZIONI),  CHIUSURA  LOCULI  PER  TUMULAZIONI  E 
ESTUMULAZIONI,  ESUMAZIONI NEI CIMITERI DI ORVIETO, TORRE SAN 
SEVERO,  SUGANO,  ROCCA  RIPESENA,  BARDANO,  SAN  BARTOLOMEO, 
BAGNI,  MORRANO,  CAPRETTA,  PRODO,  CORBARA,  TORDIMONTE  E 
CANALE.  PROROGA  TECNICA  ALL'ATTUALE  IMPRESA  AFFIDATARIA 
FRELLICCA PATRIZIO DI ORVIETO. 

               Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

Determinazione N. 777 del 31/07/2019

FAVOREVOLE

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Esercizio Cap/cdc

P.E.G.
Accertamento
N.

SUB-A Importo Sogg. Debitore

2020

2021

TOTALE ACCERTAMENTI    

Esercizio Cap/cdc
P.E.G.

Impegno ESPF Importo Sogg.Beneficiario

2019  50184/0  2090  2019  35.213,65  1293 / IMPRESA EDILE FRELLICCA 
PATRIZIO  

2020

2021

TOTALE IMPEGNI                  35.213,65

Riferimento pratica finanziaria :2019/1804

 
Orvieto, lì  31/07/2019

                                                IL DIRIGENTE
                                               Settore Economico Finanziario

                                              DOTT. DINO BRONZO

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all'  Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data odierna.

Orvieto, li   28/08/2019
                                                                                       

  
                 
                                                                                               IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                  Ing. FRANCESCO LONGHI

Pubblicazione su Profilo Committente – Sezione Amministrazione Trasparente in data 28/08/2019
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