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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 214 DEL  28.09.2018 

Reg.g.le 424 DEL  28.09.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE  -  GARA  APERTA  CON  OFFERTA IN 
AUMENTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 'ILLUMINAZIONE VOTIVA 
DELLE TOMBE NEI CIMITERI DEL CENTRO E DELLA FRAZIONE S.  BASILIO, IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. - ANNO 2018'- CIG: 
Z04251865C       

CUP:      - CIG:Z04251865C - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

-Considerato che è prossima la ricorrenza della commemorazione dei defunti per l’anno 2018;  

-Dato atto che è pia tradizione accendere sulle tombe, in occasione delle giornate della 
commemorazione, delle lampade votive a mezzo dell’energia elettrica;  

-Dato atto che il Comune dispone di parte del materiale necessario;  

-Riscontrato che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale erogare il suddetto servizio 
anche per l’anno 2018; 

-Ritenuto di dover appaltare il servizio di che trattasi, non potendo l’Ente effettuarlo in economia 
diretta per mancanza di personale adeguato sia quantitativamente che qualitativamente; 

 -Dato atto che non è possibile procedere a mezzo del personale comunale alla riscossione della 
tariffa per accensione delle lampade votive richieste da parte dei singoli cittadini e ciò anche 
perché la natura del servizio richiede la presenza costante di personale almeno dalle ore 8,00 alle 
17,00 e per svariati giorni;  

-Considerato che conseguentemente nel contenuto dell’appalto va compresa anche la riscossione 
dei prezzi delle lampade con relativo diritto per l’appaltatore all’incameramento delle somme; 
pertanto, lo stesso appalto non comporta una spesa per il Comune, ma addirittura determina una 
entrata corrispondente al canone di appalto che l’affidatario dovrà pagare al Comune per la 
concessione del servizio;  



 

 

-Rilevato che per quanto sopra il canone minimo d’appalto, posto a b.a. dovrà essere 
necessariamente soggetto ad aumento;  

-Visto il capitolato d’oneri e la relazione predisposti dal tecnico comunale; 

 -Vista la L R. n° 12 del 12/04/2011; 

 -Visto il vigente regolamento dei contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 
05.062003, modificato con deliberazione n. 33 del 27.10.2003; 

-Visto il R.D. n° 827 del  23/05/1924; 

 -Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come modificato e integrato con D.L.gs n° 56 
del 19/04/2017;  

-Ritenuto opportuno fare ricorso a gara aperta con offerta in aumento, ai sensi del R.D. n° 
827/1924, tutt’ora vigente per gli affidamenti di servizi con offerta in aumento, alfine di consentire 
la partecipazione a tutte le Ditte del settore che abbiano i requisiti richiesti;   

-Visto l’O.A EE.LL, vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla L R. 48/91; 

DETERMINA 

-Approvare il capitolato d’oneri del 26/09/2018 redatto dal sottoscritto Responsabile 
dell’Area Gestione Territorio per I’affidamento del servizio di illuminazione delle tombe dei 
cimiteri del Centro e della Frazione San Basilio, in occasione della commemorazione dei 
defunti per l’anno 2017; 

-Approvare, altresì, la relazione tecnica del medesimo Responsabile del 26/09/2017, con 
cui è stato indicato l’importo da porre a base d’asta;  

-Fissare il canone minimo di appalto da porre quale prezzo a b.a. in € 3.5OO,OO, come 
stabilito con la predetta relazione; 

 -Indire una gara aperta con offerta in aumento sul predetto importo di € 3.500,00, tra tutte 
le Ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio con categoria di lavoro adeguata 
ai servizio da esperire (realizzazione impianti elettrici o similari), che, nei termini, 
chiederanno di partecipare, dimostrando il possesso dei requisiti indicati nell’avviso 
pubblico; 

 -Approvare lo schema di avviso pubblico per la partecipazione alla procedura negoziata 
con metodo comparativo, qui allegato per formare parte integrante del presente 
provvedimento; 

 -Alla stipula del contratto si procederà mediante scrittura privata non autenticata e non 

repertoriata, nei rispetto dell’art 35, comma 3, del vigente regolamento dei contratti; 

 -Dare atto che il prezzo contrattuale che verserà l’aggiudicatario sarà incamerato 
all’apposita  risorsa del bilancio di previsione del corrente esercizio 2018.  

 



 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


