
SERVIZI PER ATTIVITA’ TANATOLOGICHE, MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CIMITERI DEL COMUNE 
DI CORTONA CIG 77112905D0 -  Aggiudicazione divenuta efficace  

 
Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento 

n.32/2019 del 12/03/2019 
 

Premesso che: 

- Con verbale della Commissione di Valutazione del 21/02/2019 è stato disposto di procedere 
all'affidamento del SERVIZI PER ATTIVITA’ TANATOLOGICHE, MANUTENZIONE DEL VERDE PER I 
CIMITERI DEL COMUNE DI CORTONA, per il periodo di un anno con la possibilità di rinnovo per 
un ulteriore anno dalla data della stipula del contratto, adottando il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 alla Coop.Sopra il Muro soc.coop.; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 29 del 21 febbraio 2019 veniva approvato il verbale della 
seduta di gara del 21/02/2019, procedendo all'aggiudicazione provvisoria, sotto riserva di legge 
e nelle more della stipula del contratto, della gestione in appalto del SERVIZI PER ATTIVITA’ 
TANATOLOGICHE, MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CIMITERI DEL COMUNE DI CORTONA alla 
coop. Sopra il Muro società cooperativa sociale, P.IVA: 01990920546 per un valore complessivo 
presunto di euro 101.720,48 iva esclusa calcolato sul conteggio effettuato nel capitolato della 
gara, con opzione di rinnovo per ulteriore anno ai medesimi patti e condizioni del contratto 
appaltato; 

- con il medesimo atto veniva disposta l’esecuzione immediata delle prestazioni, sulla base delle 
disposizioni di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati nonché 
dell’offerta economica presentata, nelle more di stipula del contratto, in quanto la richiesta 
interveniva per garantire la necessaria continuità di espletamento dei Servizi che, stante la loro 
natura di pubblico servizio, non possono essere per alcun motivo interrotti e/o sospesi, dando 
atto dell’accettazione espressa da parte coop. Sopra il Muro società cooperativa sociale, P.IVA: 
01990920546; 

 
Considerato che: 

 la disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

 la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., è stata condotta per mezzo dei sistemi accreditati ed 
acquisizione diretta di attestazioni e certificati, in attuazione dell’art. 43 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445; 

 in considerazione che dagli esiti emersi dalle verifiche condotte nei confronti del coop. 
Sopra il Muro società cooperativa sociale, P.IVA: 01990920546 non sono emersi motivi di 
esclusione, in quanto le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario risultano 
confermate; 

 
Ritenuto pertanto che l’aggiudicazione provvisoria disposta con il Provvedimento Dirigenziale n. 
29/2019, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., debba considerarsi 
efficace e stabilito pertanto di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, 
relativamente all’appalto di cui in oggetto; 
 
Richiamati: 

- gli artt. 29 e 76, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. 



- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. ed int. “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni “ 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

 
Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate 
 
1) Di attestare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
succ. mod. ed int., dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 29/2019 del 21//02/2019  a 
favore 101.720,48) relativamente all’appalto del SERVIZI PER ATTIVITA’ TANATOLOGICHE, 
MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CIMITERI DEL COMUNE DI CORTONA, con opzione di ripetizione 
del contratto per un ulteriore anno ai medesimi patti e condizioni del contratto appaltato; 
 
2) Di dare atto che l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, sarà perfezionato mediante stipulazione 
di contratto in forma di scrittura privata registrata, non prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.; 
  
3) Di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed 
int, entro due giorni dalla data di adozione del presente atto sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int., procedendo alle comunicazioni previste dal comma 5 dell'art. 
76 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. nei modi e tempi indicati dalla normativa vigente; 
 
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 
5) Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
Cortona, 12/03/2019 

    Il RUP  
   Nevio Polezzi 


