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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18206/P del29/04/2010 con laqualeè stato confermato il
Decreto Sindacale prot. n. 28l57lP dell'1110812009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 33 del 0810412010 è stata indetta, con il
criterio del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, commi 9, 10 e l1 del D. Lgs. 163106 e s.m.i.
come disciplinato dal relativo regolamento approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 0910212010 la gara per
I'affidamento dei servizi cimiteriali, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Visto la determinazione dirigenziale n. 439 del 26105/2010 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dalle imprese invitate alla
gara;

Visti i relativi verbali di gara della commissione giudicatrice n.l del 25/05/2010, n.2 del
06/06/2010, n.3 del 07/0612010 e n. 4 dell'l l/0612010:

Visto la graduatoria finale indicata nel verbale di gara n. 4 dell' 1 | /06/2AW;

Constatato che I'impresa prima classificata è la Luna Nera soc. coop. sociale - via Pietro
Giannone, 9, Fondi che ha totalizzato punti 99,50;

Dato atto che la commissione in base alla documentazione presentata ha dichiarato l'offerta
congrua;

Considerato che la Luna Nera soc. coop. sociale per la gestione del servizio per otto mesi,
come previsto dal bando di gara, ha presentato un'offerta economica di €. 80.000,00 oltre IVA
equivalente ad € 10.000,00 mensili oltre IVA;

Considerato che la gara è stata espletata per un periodo di otto mesi e quindi per sei mesi dal
0l/0712010 al3ll12/2010 la spesa dovrà essere imputata all'esercizio finanziario 2010 e per i
restanti due messi la spesa dovrà essere imputata all'esercizio finanziario 20ll;

Ritenuto necessario impegnare l'importo di €. 60.000,00 più IVA al 20o/o per un totale di €.
72.000,00 per il periodo dal 0110 '2010 al 3 l/1212010 e I'importo di € 20.000,00 per un totale
di € 24.000,00 per il periodo 0ll01l20ll2810212011;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 253 del 08/04/2010 è stata impegnata per la
gestione del servizio oggetto della gara la somma complessiva di € 105.600,00, IVA compresa
con riferimento al cap. 147411 " Sevizi vari cimitero comunale'o imp. n.372 del bilancio di



esercizio 2010

Ritenuto opportuno ridurre per I'esercizio finanziario 2010 l'impegno di spesa sopraindicato di
€ 33.600,00, da € 105.600,00 ad € 72.000,00;

Visto I'allegato schema di contratto da stipulare con I'impresa aggiudicatrice;

Ritenuto di:
- prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali di gara che si allegano in copia

quali parti integranti e sostanziali;
- aggiudicare la gara alla prima impresa classificata in graduatoria la Luna Nera soc.

coop. sociale - via Pietro Giannone, 9, Fondi per I'importo di € 80.000,00 oltre IVA €
16.000,00 per un totale IVA compresa di € 96.000.00 per un periodo di otto mesi;

- di affidare il servizio in oggetto nelle more di presentazione della documentazione
prevista a partire dal 0l/07/2010 alla Luna Nera soc. coop. sociale - via Pietro
Giannone, 9, Fondi P.IVA 02308980594;

- ridurre per l'esercizio finanziario 2010 l'impegno di spesa n. 372 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. l474ll "servizi vari cimitero comunale" di €
33.600,00, da € 105.600,00 ad € 72.00A,00;

- impegnare per il periodo 0ll0ll20ll - 28/0212011 la somma complessiva di €
24.000,00 sul corrispondente capitolo del bilancio d'esercizio 20ll;

- approvare lo schema di contratto da stipulare con l'impresa aggiudicatrice;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visto:
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipaie n.
77 del 23112/2009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure
otganizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
107 del 04/0312010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e programmatica
20t0-2012":
Il D.Lgs 18 agosto 20A0 n. 267 e s.m.i.;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo statuto dell'Ente;
il D.Ls.vo 16312006 e s. m. e i.:

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- di prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali per I'affidamento dei servizi
cimiteriali per un periodo di otto mesi che si allegano in copia quali parti integranti e
sostanziali:

- di aggiudicare la gara relativa alla gestione dei servizi cimiteriali del comune di Fondi



alla Luna Nera soc. coop. sociale - via Pietro Giannone, 9, Fondi, P.IVA 02308980594
per l'importo di € 80.000,00 oltre IVA € 16.000,00 per un totale IVA compresa di €
96.000.00, corrispondente all'importo mensile di € 10.000,00 oltre IVA;

- di affidare il servizio in oggetto nelle more di presentazione della documentazione
prevista a partire dal 0110712010 alla la Luna Nera soc. coop. sociale - via Pietro
Giannone,9, Fondi;

- di ridurre per I'esercizio finanziario 2010 l'impegno di spesa n. 372 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. l474ll "Servizi vari cimitero comunale", di €
33.600,00, da € 105.600,00 ad € 72.000,00, ammontare equivalente a ó/8 dell'importo di
aggiudicazione, come da v ariazione n. 23 del 29 I 06 I 20 | 0;

- impegnare per il periodo 0ll0ll20ll - 2810212011 la somma di € 24.000,00 sul
corrispondente capitolo del bilancio d'esercizio 2011;'

- di stipulare con l'impresa aggiudicataria il contratto in forma di atto pubblico;

- di approvare I'allegato schema di contratto;

- di liquidare i lavori effettuati sulla scorta delle documentazioni controfirmate da
personale incaricato dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente, prescindendo da ulteriore
atto determinativo
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COMUNE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e di gestione del cimitero comunale di Fondi.
Importo a base di sara € 88.000.00 iva esclusa

VERBALE N. 1

Il giorno 25 maggio 2010, alle ore 13.00 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice,
nominata con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 439 del2610512010 dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi:

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Orgarizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

. . Geom. Macaro Luigi, Posizione Organrzz,ativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

S e greta rio v erb alizzante z

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Orgarizzativa II Settore - Contabilità e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta pubblica.

Premesso che con determinazioni dirigenziale S. G. n.253 del 08104120 10 è stata indett a una gara
informale con il sistema del cottimo fiduciario per I'affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e
di gestione del cimitero comunale di Fondi e sono state invitate le seguenti imprese:

[,ry

N.\

f

I Prot.14987/P Futuro soc. coop.socilae a r.l. Via L. Caro. 139 Fondi
2 Prot. 14988/P La Pettegola s. coop. sociale a r.l. Via Farnete. snc Fondi
J Prot.l4989lP La Rosa Rossa s. coop. sociale a r.l Via Macchioni II Monte San Biasio
4 Prot. 14990/P Giovane e Lavoro s. coop. sociale a r.l Via Sugarelle,4 Fond
) Prot. 1499I/P Aloe Vera s. coop. sociale a r.l. Via A. Zara,4 Fond
6 Prot.14992/P Soc. Biesse Servizi srl Via Garibaldi. 9 Gaeta
7 Prot.I4993/P Airone s. coop. sociale a r.l. Via V. Emanuele Fondi
8 Prot.14994/P Luna Nera s.coop. socialea a r.l. Via P. Giannone. 9 Fondi

Gara Cimitero - Yerbale n. I del 25/05/2010
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Constatato che con nota:
- prot. n. 16049/P del 15/04/2010 la presentazione delle offerte è stata posticipata al26 aprile

2010;
- prot. n.16828/P del2l/04/2010 la gara è stata sospesa;
- prot. n.20I66/P del 14/05/2010 è stato stabilitaladata di presentazione delle offerte: ore

n.A0 del14105/2010. '

Dato atto che, nei termini previsti, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti offerte
(elencate in ordine cronologico):

TUTTO CIO'PREMESSO

La commissione, constatato.che tutti i plichi pervenuti sono sigillati come p."r"riito aala letterad'invito procede all'apertura degli stessi seguendo I'ordine cronologico del protocollo di arrivo,controlla il numero delle buste contenute e successivamente prosegue con l'apertura delle bustecontraddistinte dall'indicazione "BUSTA n. I - documentazione amministrativa,, contenenti ladocumentazione prevista dal disciplinare di gara.

La commissione, quindi, verifica la documentazione presentata dai candidati e procede con ilcontrollo accurato del contenuto della predetta busta al fine di verificare per ognuno dei candidati laregolare presentazione della documentazione prescritta per l'ammissibilita al fase successiva dellagata;

l.n,Conclusa tale prima verifica la commissione all,unanimità : | 
^ 
.[ì n \\ f\Ilvu/I \\A\tDECTDE \]r | \{\

\ .J\
di ammettere alle successive fasi della garu le seguenti imprese, le quali hanno pr.r.rrtub lu 

\
documentazione regolare e pienamente con-forme a qrianto prescritto dalla lettera d,invito:

{

q-
2

24/0s/2010 Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l. Via P. Giannone. 9

24/0s/20t0 Airone s. coop. sociale a r.l.

24t05t2010 Giovane e Lavoro s. coop. sociàle a
Via Sugarelle,4

Soc. Biesse Servizi srl Via Garibaldi, 9

Luna Nera soc. .coop. socialea a rl- Via P. Gi
Airone s. coop. sociale a r.l. Via V. Emanuele III

Soc. Biesse Servizi srl Via Garibaldi. 9

Gara Cìmiîero - verbale n I det 2i/05/2010



Tutta la documentazione viene siglatz dai componenti della commissione giudicatrice.

La commissione stabilisce che per la valutazione delle offerta tecniche e qualitative contenute nella
busta n. 2 utilizzerà il metodo àel confronto a coppie. In tal caso la motivazione della valutazione
degli elementi qualitativi risiede nslls stesse p.eferenre accordate ai vari elementi considerati nel
raffronto di ciascuno dei progetti pre5entati con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima
una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna
estrinsecazione logico argomentatiria della prefe rertza, poiché il giudizio valutativo è insito
nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti ed in quella consequenziale del punteggío.

'Iale metodologia di valutazione delle offerte si trasa sul confronto due a due delle offerte, in base a
criteri e/o giudizi qualitativi e proporTioflali.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi of'lcrti relativi a ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la prefercnze tra un elemcnto offerto e l'altro può essere più o meno
forte, attribuisce un punteggio che varia da I (paritÀ),, a 2 (prefercrua minima), a 3 (preferenza
piccola),a4(preferenzamedia),a5(preferenz&grnndel,aó(preferenzamassima).

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti pufrf€Sgi intermedi.

.a

In ciascuna casell4 rispetto all'elemento valutato, vlg$*nllocato il relativo grado di preferenza, ed
in caso di parità, viene collocato (assegpato) netle e&*SLl$- dei due elementi a confronto, un punto ad
entrambe. ,ri

Una volta terminato il confronto delle cgppie, si sonr$ tl i punti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari ,:rììj,-

Tali somme prowisorie vengono llaslegnate in cocfll*leftti definitivi, riportando ad uno la soÍrma
più alta e proporzionando a tale somma massima le s*tflttlÈ prowisorie prima calcolate.

I valori così ottenuti verranno poi moltiplicati per il p*nt*ggio previsto per ogni singolo criterio di
selezione dell' offerta qualitativa

Le schede di valutazione sono anonime.

Il Presidente dispone di procedere all'apertura dellc bustg, relativamente ai concorrenti ammessi,
contraddistinte dalf indicazione "Busta i.2" al solo fine di verificare il contenuto della busta.

Verificato il concreto contenuto delle buste sopra indicate. il presidente della commissione, dispone
che la seduta prosegua i. fo"-u 

"i."rn"tr, 
doventJori procedere alla valutazione delle offerte

relativamente al merito tecnico-qua1iffi delle stesse"

Il presidente della commissione stabilisca che in seduttt pubhlica, prima dell'apertura della busta
contenenti l'offerta economica saranno comunicati í punteggi attribuiti dalla commissione a
ciascuna delle imprese partecipanti. La data della see{uta pubblica sarà comunicata alle imprese
partecipanti alla gara con apposita nota.

Tutta la documentazione presentata è stata siglata dai componenti della commissione giudicatrice.
\N

.4,r
a
J

Gara Cimitero - l/erbole n. I del 25/05/2010 XW



IYu la documentazione è stata depositata presso il settore Lavori pubblici nell,apposito armadiochiuso a chiave.

La chiave è custodita dal Geom. Rocco Feni.

La commissione si autoconvoca per il giomo 06/06/2010 alle ore 15,30.

Quindi, alle ore 13.40 ilpresidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Di quanto sopra viene redatto il presente
segue:
Presidente: .

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

e Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

S egre ta ri o v erb alizzant e :

o Dott. Fausto Fallovo

ed approvato, viene sottoscritto come

Gara Cimitero - verbale n I det 25/05/2010
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COMUNE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubbt)ci

Affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e di gestione del cimitero comunale di Fondi.
Importo a base di eara € 88.000.00 iva esclusa

VERBALE N. 2

Il giorno ó giugno 2010, alle ore 15.30 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata
con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 439 del 2610512010 dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

S egreta rio v erb aluzante z

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Orgarizzativa II Settore - Contabilità e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si e riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici -
Fondi;

o Geom. Macaro Luigi, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici -
Fondi;

La riunione è in seduta riservata.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

La commissione procede alla lettura delle offerte tecniche presentate
tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo al ufficio protocollo
indicato:

del Comune di

del Comune di

dalle imprese partecipanti
dell'Ente come di sesuito

I Luna Nera soc. .coop. socialea a r.l Via P. Giannone. 9 Fondi
2 Airone s. coop. sociale a r.l ViaV. Emanuele III Fondi
a
J Giovane e Lavoro s. cooD. sociale a r.l Via Sugarelle, 4 Fondi
4 Soc. Biesse Servizi srl Via Garibaldi. 9 Gaeta

Gara CinÍtero - Verbale n 2 del 06/06/2010

{



Ultimata la lettura di tutte le offerte tecniche, tutta la documentazione viene depositata il settore
Lavori Pubblici nell'apposito armadio chiuso a chiave.

La chiave è custodita dal Geom. Rocco Ferri.

Il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta riservata e dispone che la seduta prosegua il
giorno 7 giugno 2010 alle ore 10.00 presso la stessa sede.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo

tt'o

Garu Cimitero - Verbale n 2 del 06/06/2010
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COMUNEDI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori PutUiici

Affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e di gestione del cimitero comunale di Fondi.
Importo a base di sara € 88.000.00 iva esclusa

VERBALE N. 3

Il giorno 7 giugno 2010, alle ore 10.10 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice,.nominata
con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 439 del 26/05/2010 dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune Ci

Fondi;
o Geom. Macaro Luigi, Posizione Orgatizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di

Fondi;

S e greta rio v erb alizzante z

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Organizzativa II Settore - Contabilità e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso l'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta riservata.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

La commissione prima di iniziare le valutazioni predispone I'allegata scheda di valutazione che
ciascun commissario della commissione giudicatrice compilerà in maniera anonima (allegato A).

La commissione decide di procedere alla valutazione delle offerte presentate, previa attenta lettura
di ogni criterio di selezione dell'offerta qualitativa, seguendo la cronologia indicata nel capitolato
d'appalto. La commissione valuterà, per ogni specifico elemento qualitativo preso in esame, quale
delle offerte delle imprese esaminate sia da preferire alle altre ed attribuirà il relativo punteggio

_é,4comè indicato nel verbale n. 1.

Gara Címìtero -Yerbde n 3 d€|07/06/2010



La commirrron" procede alla lettura della documentazione presentata dalle imprese, rispettando
I'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'ente, per quanto riguarda "Capaiítù progettuale in
relazíone al programma di gestione tecnico - organiaativo del servizío oggetto dell'ffidamento.
Rispondenza del progetto agli obíettiví e caratteristiche indicatí nel presente lisitptinare -chiarezza esposítíva e capacítà dì sintesi espressa dal progetto, concretezzn e attuabilità delo
stesso progetto - indícazíoní puntualí delle attívítà che verranno espletate,,.

Dopo aver letto con attenzione tutta la documentazione presentata in merito ogni commissario
procede all'assegnazione dei valori a secondo della prefer"ita, mediante I'applicazione del metodo
del confronto a coppie, utilizzando le apposite schede preventivamente predisposte.
ogni commissario valuta quale dei dui elementi offerti che formant ciascuna coppia siano dapreferire' Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento offerto e l,altro può essere più omeno forte, attribuisce. un punteggio che varia d,a I Oarità), a 2 (prefe r"oru minima), a 3(preferenza piccola), a 4 (preferenzi media). a 5 (preferenzagrande), a 6 (preferenza massima). Incaso di incertezza di valutazione sono attribuiti rraiòri intermedi.

Per ciascun confronto a coppie i commissari collocano nella casella corrispondente il relativo gradodi preferenza. La valutazione è riportata nella scheda predisposta dalla stessa commissione.

Con la stessa procedura sopradescritta (lettura attentadella docum entazione ifentaal criterioda analizzare e valutazione di ogni commissario) la commissione procede a valutaresingolarmente:
"Professíonalità, organizzafione e gestione del personale impíegato nel semizio(coordinatore e personale ímpiegato come prevísto dal discrpnnarel.

Dall'organizzazíone der personire devono evìncersi tra I'artro:
' con rferímenfo al personale utilìzzato: íl numero delle unítà operative, la típología/ Ietipologìe del contratto di lavoro che si prevede/ prevedono di sfi|ulare con tali unìtà nelríspetto della normatíva vígente;
o -in relazione al coordínatore del seruizio, í requisítì e i titoli professionalí, Itesperienzadocumentabíle nellafunzione di coordinaiorr rLUo gestione del servízío,,.

'lwodalÍtà di comunícazíone e roccordo del servizío con l'Ente con itfraitore del servizio.

- Modalità attuate per íl turn-over degli operatori;

- Modalítà e strumentí di monitoraggío e valutazione delle attívità e deí risultatí. Forme dí tuteladegli atentì, metodi di gestione deí reitami e deí suggerimentí

'L'elenco delle attrezzature che la ditta metterà a dísposìzione per Io svolgimento del servizío

- Arricchimento deu,nfferta I f)UlrlPer ciascun confronto a coppie, riferito alle valutazioni sopraindicate, i commissari coiloffio nelkcasella corrispondente il relativo grado di prefercnza. La valutazione è rinortata nella sche;qlutazione è riportata nella scheda

::**::j:rl:^i::,?,:lT,::ioie. urtimatu ru.."ur"t";;J;ffiH;"","Jj"" 
" ;;ii"ì,Hì;

"" 
ì. ""r*Jffiffiil"'ffiffi:: ;1noni nnm-iooo-i^ -,, f^-t: l: ^^r - 1 ^ 'rogni commissario, su fogli di calcolo. Allegati B, C e D.

Compiuta la trascrizione la commissione verifica tutte le valutazioni ricopiate..

Gara Címitero - verbale n J del 07/06/2010



Tenendo conto delle valutazioni la commissione giudicatrice procede, per ogni singolo criterio di
valutazione, a calcolare il punteggio totale da attribuire ad ogni singola impresà partecipante.
Assegna, per ogni singolo criterio di valutazione, all'impresa che ha riponato là prefererua
maggiore il coefficiente I (trno) ed alle altre concorrenti un còefficiente propoizionale. Uliimata tale
fase procede ad attribuire a ciascuna impresa il punteggio tenendo contó del coefficiente riportato e
del punteggio massimo relativo rispetto all'elemento valutato.
Il punteggio attribuito, per ciascun criterio di valutazione,è riportato nell'allegato E.

Le imprese sono identificate come di seguito indicato:

Dopo aver controllato le somme i coefficienti ed il
sornmare il punteggio attribuito a ciascuna impresa
come di seguito indicato.

punteggio attribuito , la commissione procede a
partecipante alla gara, per ogni criterio valutato,

Punt.
A

Punt.
B

Punt.
C

Punt.
D

Punt.
E

Punt.
F

Punt.
G

Totale
Luna'Nera soc.
coop. sociale 25,00 2,69 2,81 5,00 5,00 i,oo 10,00 55,50
Airone soc.
coop. sociale 0,00 2,37 1,25 5,00 0,00 0,29 0,00 8,94
Giovani e
Lavoro soc.
coop sociale

9,62 5,00 5,00 5,00 2,94 4,17 7,78 39,51

BIESSEService
srl 70,26 3,85 2,lg 5,00 4,12 ))) 10,00 37164

Tutti gli allegati vengono sottoscritti dai componenti della commissione giudicatrice.

Al termine delle seduta, tutta la documentazione viene depositatapresso il settore Lavori pubblici
nell'apposito armadio chiuso a chiave.

La chiave è custodita dal Geom. Rocco Ferri.

Il Presidente dispóne di comunicare ai partecipanti la datadella seduta pubblica,
ore 13.00 del giorno rl/0612010, per I'apertura dell'offerta economica

Il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa ra seduta riservata.

programmata al

,"6

Luna Nera soc. cooperativa sociale

Airone cooperativa sociale

Giovani e Lavoro società cooperativa sociale
BIESSE Service srl

Gara Címitero - Verbale n- J del 07/06/2010 sM,



Di quanto sopra viene redatto il
segue:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

Segretario v erb alizzant e :

o Dott. Fausto Fallovo

presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come

I

\

4
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\ COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Gimitero scheda di valutazione

SCHEDA VALUTMIONE PROGETTI

ALLEGATO "A''

al
C/ z.

l,u

Ay

,/-



La Commissione
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

CIMITERO

SCHEDA VALUTM]ONE PROGETTI

Allegato "8"

W

M
$'

,t-"{



A una Nera soc. cooperatlva soctale
B Airone cooperativa sociale
c Gtovant e Lavoro soctetà cooperativa sociale
D tsIEliSE SETVICE STI

La Commissione

Segretaio
dott. Faustgr,fallovo

, 
u/Lo-
/



\
a 1.*

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

CIMITERO

SCHEDA VALUTMIONE PROGETTI

max

Allegato "G"

rL



-

A Luna Nera soc. coooeratrva socrale
3 Arrone cooperaîrva soc|ale

Grovanr e Lavoro socretà cooperattva soclale
D BIESSE Service srl

La Commissione

Segretaio
dott. Fausto Fallovo
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

GIMITERO

SCHEDA VALUTMIONE PROGETTI

max

max

í) ..,

L

Allegato "D"

t\
{

M

,{



t Luna Nera soc. coopelativa socíàlé
B Arrone c9operaÙva sociale
c Giovani e Lavoro societàffi
D BIESSE Service srl

La Commissione
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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Gara Gimitero

Riepilogo {

Allegato "E"

COEFFICIENTI
A 1,00
B 0,0c
c 0,38
D 0,41

COEFFICIENTI
A 0,54
B 0,46
c 1.00
D 0,77

COEF.FICIEî.!T!
A 0,56
B o,25
c 1,00
D 1,75

PUNTEGGIO
A 25.OQ
B 0,00
c 9,62
D 10,2e

PUNTEGGIO
A 2,69
B 2,31
c 5,00
D 3,85

PUNTEGGIO
A 2,E1
B 1,25
c 5,00
D 8,75

PUNTEGGIO
A 5,00
B 5,00
c 5,00
D 5,0c

TOTALI
A 39
B 0
c 15
D 1€

TOTALI
A
B 6
c 13
D 10

TOTALI
A I
B 4
c 1€
D 7

TOTALI
A 9
B 9
c c

D a

COEFFICIENTI
A 1,00
B 1,00
c 1,O0
D 1,O0

TOTALI
A 17
B 0
c 10
D 14

COEFFIGIENTI
A 1.00
B 0,00
c 0.59
D o,62

PUNTEGGIO
A 5,0c
B 0,0c
c 2.94
D 4.12



TOTALI
A 1€

B 1

c 15
D I

COEFFICIENTI
A 1.0c
B 0,06
c 0,83
D u,44

La Com

PUNTEGGIO
A 5,00
B 0,28
c 4,11
D ?.,22

PUNTEGGIO
A 10,00
B 0,00
c |,té
D 10,00

TOTALI
A 18

B 0
c 14
D 18

COEFFICIENTI
A 1.0c
B 0,0c
c 0,78
D r.00

a b c d e Í q Totale
A 25,00 2.69 2,ó1 5,00 5,00 b,UU 10,00 55,50
B 0,00 2.31 1.25 5,UU 0,00 0.28 u,uu 8.8,
c 9,62 5,00 5,00 5,00 2,94 4.17 7,78 39.51
D 10,26 3,85 2,19 5,0c 4,12 2,22 10,0c 37.64
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COMT]NE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e di gestione del cimitero comunale di Fondi.
Imoorto a base di sara € 88.000.00 iva esclusa

VERBALE N. 4

Il giorno 11 giugno 2010, alle ore 13-50 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice,
nominata con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 439 del26/05/2010 dal Dirigente del Settore
Lavoi Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino

Commissari:

Marco, dirigente del v settore - Lavori Pubblici - del comune di Fondi:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici
Fondi;

o Geom. Macaro Luigi, Posizione Organrzzativa V Settore Lavori Pubblici

- del Comune di

- del Comune di
Fondi;

Segretario verbalizzante:

r Dott. Fausto Fallovo, Posizione Organízzativa II Settore - Contabilità e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta pubblica.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

E' presente il l'amministratore unico della Luna Nera soc. cooperativa sociale sig. Di Mugno
Crescenzo

Y
q

Gara Cimilero - Verbole n I del 1I/06/2010
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Il Presidente dà lettura ad alta voce del punteggio totale attribuito alle singole offerte:

Ditte
partecipanti

Punteggio offerta
tecnica

Luna Nera soc.
coop. sociale 55150 4

Airone soc.
coop. sociale 8,84

Giovani e

Lavoro soc.
coop sociale

39n51

BIESSEService
srl 37,64

Tutte le imprese partecipanti vengono ammcsse alla fase successiva.

Il Presidente procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e da lettura del prezzo
offerto.

DITTE PARTECIPANTI OFFERTA
ECONOMICA

I Luna Nera soc. coop. sociale € 80.000,00

2 Airone soc. coop. sociale € 85.000,00

a
J Giovani e Lavoro soc. coop sociale € 86.000,00

Non viene presa in considerazione l'offerta economica presentata dalla BIESSE Service srl di Gaeta
in quanto I'offerta è difforme alle indicazioni prescritte nella lettera d'invito

Quindi procede all'atftibuzione del punteggio (40 punti) utilizzando la formula:

' Pi=(R,o"rxPr"r):Ri

P i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;

R,"* èllprezzo più basso formulato dai concorrenti;

P n,", è il punteggio massimo attribuibile per l,offerta economica;

R i è il ptezzo formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore a base d'astaP = (prezzo più
b ass o / pr ezzo o fferto ) 

* Pmax

Pertanto in base a tale formula viene attribuito il seguente punteggio:

Gara Cimitero * Yerbale n 4 del lI/06/2010
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DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

I Luna Nera soc. coop. sociale 40

2 Airone soc. coop. sociale 37,65

a
J Giovani e Lavoro soc. coop sociale * 37121

La commissione procede a stilare la graduatoria, in ordine decrescente rispetto al punteggio totale
finale, sommando il punteggio attribuito per I'offerta tecnica e qualitativa con il punteggio attribuito
per l'offerta economica. In base a ciò viene stilata la seguente graduatona finale:

La commissione da atto che I'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla Luna
Nera soc. coop. sociale V. Piero Giannone n. 9 - Fondi.

La commissione in base alla documentazione presentata dichiara I'offerta congrua.

Tutti gli atti vengono sottoscritti dai componenti della commissione giudicatrice.

Tutta la documentazione viene trasmessa al dirigente per gli atti consequenzial|

Il Presidente alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

S egreta ri o v erb alizzant e z

o Dott. Fausto Fallovo

N.D, Ditte partecipanti Punteggio offerta
economica

Punteggio
offerta tecnica Punteggio TOTALE

I Luna Nera soc. coop. sociale 40,00 55,50 95,50

2 Giovani e Lavoro soc. coop sociale 37,21 39,51 76,72

a
J Airone soc. coop. sociale 37,65 8,84 46,94

/u
Gara CimÍtero r Yerbale n. 4 del II/06/2010



CONIRATTO

EX ART. 125 ,

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FOND'
(Provincia dÍ Lotîno)

AFFIDAMENTO DEI SERV'Z' CIMITERIALI

coMMA I,DL.G.S. | 63/2006

N. del Reperforío

L'anno duemílanove, il

Fondi, nello coso comunale,

Segreforio.

giorno ..... del mese di ........... in

sita ín Piszza Municipio, nell'ufficio del

Avonli o me Dott. -Segreforio del Comune di

Fondi, obilitoto a rogare nello formo pvbblica omministrotivo, oi sensi

dell'orticolo 97, commo 4 lettera c, del decrefo legrslofivo lB ogosfo

2000, n. 267, recante "Iesfo Unico de//e leggi sull'ordínomenfo degli

enfi /ocoli", tutti i controtti nei quoli /'ente è porte ed oufenticore

scrilfure privote ed offi uniloteroli nell'interesse dell'enfe, non ossisfífo

doi fesfimoni per espresso e concorde rinunzto fottovi con il mio

consenso doi nominondt comporenfl sono presenfi:

- l'orchi'fetto Mortino Di Marco, il quale dichioro di ogire non in proprio

conto, ma nella espresso quolita di dirigenle de/ Comune di Fondi e

con domicilío, pertonto, presso lo coso comunole oi fini de/ presenfe

otto, oi sensi e per glí effetfi dell'articolo 107, commo 3, lettero c, del

citoto decreto legislotivo 2ó7 /2000. che offribuisce oi dirigenti lo

stipulazione dei contratti.- Codice fiscq/e de/ Cornune dichioroto:

8l 003290590 - di seguifo denominoto "ComLrne";

do vno porte e doll'altra

nato a .... ... il .... e

il

quole dichioro di portecipore quale roppresentante legole della



l

ovenfe sede in vio ....- C.F. e P.l.

o.,n."-,oo,,Jrrrr.r"T:,':':^i;:;:::r::t:#'ln',o-no*u
sono certo, convengono guonto in oppresso.

Tutto ciò premesso

PREMESSO:

- che con deferminozione dirigenziale n. ... de/ .... e n... di

Segreterio Generole del è sfqfo opprovoto l'elenco

de//e cooperofive socio/i di típo "8" cosfifuife oi sensi deil'ort.I,

commo l, lett. B dello L.3Bl /91-:

- che con deferminazione dirigenziole n. .... del . ...... e n..... di

Segrelerio Genero/e de/ . è sfoto approvoto I'elenco de//e

cooperative socíoli di tipo "8" cosfif vite oi sensi dell'ort.l, comma!,

Iett. B dello L.3Bl /91 al fine di procedere oll'offrdomenfo deî servizi

cimiteriali medionte cottimo fiduciorio. oisensi dell'ort.l25, commo I I

delD./gs. ló3/200ó, per un ímporto di euro IVA escluso,'

- che con determinozione dirigenziale n. del e n....

Segreferio Generole del è sfofo offidoto olla

cooperolivo Sociole .... ...... iservizi cimiterioli quindi per

vn totole di euro più IVA ol 20%; per un tofole di euro

viene dato otto che detto

deferminazione dirigenziole, pur non ollegqta al presenfe controtto,

ne formo porfe integronte e soslonzìole;

- che gli Uffici preposfi honno verificato che sono sfofe odempiufe

tutte /e prescrizioni previste dollo L. 38 I /1991, e succ. mod. e integr.;

- che si è sfobi/ito di oddivenire ín doto odierno olla stipulozione del

relotivo controtto in forma pubblico omminîstrativo.

S/ CONVIENE F S' SÍPULA QUANTO APPRESSO:



I

Art. I

Lo premesso nonotivo cosfifuisce pode integronte e sostonziole

delpresenle

controtto.

It Comune, arrido ",,".:';rlrotirosociole ........... t

servizi cimiterioli do eseguire per un importo pori o euro

...... cui si deve oggiungere un importo di euro

o titolo d 'lVA al 20%.

Art.3
Lo cooperativo, nell'occettore il servizio, si obbliga o rispettore

tutte le norme de/ Capitolato dt servizio approvalo

dall'Amministrozione Comunole ed occeffof o dollo cooperotivo.

L'oppoltotore è tenuto od eseguire il servizio in modo completo, nei

tempi e secondo le modolito di cui oll'qrt. I I e 14 del disciplinqre,

peno I'opplicozione giornoliero di euro 1 .000,00(mille/00), inoltre per lo

moncoto esecuzione di ogni singolo prestozione ovvero per il ritordo

dello medesimo si rinvio o quonto stobilito qll'ort.23 del disciplinore.

Art.4

ll tipo di servizio do esp/eiare riguordo:

Scovo de/le fosse, inumozione solme e resti, tvmvlazione solme e

resfi;

Rice vim en lo so/me, ossisfenz o a ll e o ufopsie,'

Esvmazione ed esfumu/ozioni ordinorie e stroordinorie necessorie

od ossicurare lo dr'sponibilità di loculi per /e nuove tumulazioni,

roccolto e riduzrone resfi ossori e traslozioni solme;

muraluro di loculi e tombe;

ricevimento e tumulazione di ceneri o resfi mortqlí:

o)

b)

c)

d)

e/



t)

s)

rimozione giornoliero e srsfemozîone negli oppositi contenitori

del moferiqle di risulto derivqnte dolle esumozioni, per il
frosporlo ollo pubblico discorico;

pulizio giornoliera medionfe scopoturo dei viali e delle strodine

inferne dei Cimiterl scopoturo e raccolta dei rifiuti nei monufotti

dei /ocoli nonché, delle oree odiocenti olle tombe di fomiglio

nonché dell'oreo eslerno oi concelli dei cimiterisfessi;

raccolto giornoliera e trosporto dei moferio/i ossimilabili ogli

urboni (vegetoli ed altriJ presenfi nell'oreo cimiteriale nei

con f enito ri pre di s posfi do/l'A m mi ni st ra zi o n e C o m u n o I e ;

raccolto gíornoliera ed occostomento dei ifiuti tombali;

diserbo quondo occorrente delle erbe infesfonfi nell'intero oreo

(compi comuni, violi, vialeff| giordini e perfinenze tutte) da

eseguire in forma chimica con decespugliotore o oltro onalogo

mezzo, compreso roccolto e scopof uro del moteriole di rtsulto,

operoztoni di pototuro necessori per lo conservozione deglí

spozi cimtteriali;

interventi di monutenzione ordinoria quoli: picco/e riporozioni e

vernicioture concellofe e ringhiere, sgombero detriti e moterioli

di nsulfo o seguilo intewenti cimiterioll sisfemozione terre di

risulfs sui compí inferessofi do/le esumazioni, piccole ríprese di

intonoci su limttate superficí, ripristino di piccole vernicioture

interne ed esferne su /imifofe superfici, riparaztoni occosiono/i

rotture e perdite tubozìoni non ripetifive, sosfituzione rubinefterie

fontonelle, piccole riporozioni grate roccolto acque,

ri collo cozione rives tim e nti i n morm o rimossf disostr uzi one scorichi

e griglíe di raccolto ocgue provone.

Istituzione di un servizio di pronto reperibtlitò con l'obbligo di

cornunicore il numero telefonico all'Amministrozione entro

5fcinque) giorni doll'oggiudtcozione o evenf uoli modifiche.

h)

i)

i)

k)



Arf. s

/n coso di inosservonzo de//e condizioni controttuoli, il Comune

potro, di diritto rivolersi di proprio outoritò su/lo couzione oppresso

cosfifuifo, e lo Cooperofivo sorò tenuto o reintegrorlo nel termine e

con le modolito che soronno oll'uopo fissote.

Nell'esec uzione del serviz[':n" formo oggetto de/ presenfe

controtto/o coope rotivo dichioro di opplicore infeg rolmente tutte te

norme contenute ne/ controtto collettivo nozionole di lovoro per gli

operoi dipendenti del/e Aziende ed offini e negli occordi locoli

integrotivi dello sfesso, in vigore per il tempo e de/ copitoloto specio/e

d'oppolto, nello /ocolifò in cui si svo/gono i servizi onzidetti. I suddetti

obblighi vincolano /o cooperotiva onche se non è oderente olle

Associozioni stipulonti o recedo do esse e indipendenlemente dollo

strutturo e dimensione de//e imprese sfesse e do ogni oltro suo

quolificozione giuridico, economico e sindoco/e. Lo cooperotivo si

impegno o rispeffore tuffe lo normo in moferio retributivo,

contributivo, previdenziole, ossicurofivo, sonitorio, previsfe per i

dipendentt dollo vigenfe normotivo. ll pogomento dei conrspettivi o

titolo di occonfo e di so/do do porte dello stozione oppoltonte per le

prestozioni oggetto de/ controtto è subordinoto oll'ocquisizione dello

dichiorozione di regoloritò contributivo, rilascioto dogli enti

compefenti, iví comprese /e Cosse edili di riferimento competenti. Lo

dichiorazione ocquisifo produce i suoi effetti oi fini dell'occonto

successivo. Quoloro siono occerfofe irregolorito retributive elo
contributive do porte dell'oppoltotore, lo stozione oppoltante
provvedero ol pogomento dello somme conispondenti, utilizzondo le

ritenute come do copitototo genero/e, nonché gti imporfi dovuii

all'oppoltotore o titolo di pogomenfo de//e prestozioni eseguite e ove

occono onche l'ímporfo dello couzione definífívo. Le porti si

obbligono in porticolore o rispeffore tutte le condizioni del copitoloto



speciole d'oppolfo. Lo cooperofivo si impegno o rispeffore le

condtzioni di cui ol piano di sicurezzq, redotto come previsfo dollo

normofivo vigenfe in moferio.

Lo coope rotivone/t'esec 
")!J;!. 

det servizio. è tenu to a porre in

essere ogni coutelo necessorío per gqrontíre la vito e I'incolumífò

degli operoi, de//e persone oddetfe oi lovori sfessi e di teni, nonché
per evitore donni oi beni del Comune ed ol/e cose di quolsiosi olfro

persono ed Ente. Ogni responsobilitÒ, in coso di sinisfro, ricodro
pertonto su//o cooperotivo resfondo so//evofo il Comune ed il

persono/e preposfo olla direzione e sorveglionzo.

Art.B

Nel coso di ínosservonzo ogli obblíghi precisofi oll'ort. 7

occertato dolla stozione oppaltonte, lo medesimo comunicherÒ olla

cooperofivo e, se del coso, onche oll'lspettoroto suddeffo,

I'inodempienzo occertoto e procedero od uno detrozione de/ venti

per cenfo sui pogomenti in occonto se il servizo è in corso di

esecuzione ovvero o//o sospensione del pogomento de/ so/do, se i/

servizìo è ultimoto, desfinondo /e somrne cosi accontonote a

goronzio dell'odempimento degli obblighi di cuisopro.

Deffe somme non soronno pagote ollo cooperativo fino o

quondo, do//'/speftorato de/ Lovoro non sio sfofo occertoto e
certificoto che gli obblighi predetti sono sfofi tntegrolmenfe

odempiuti.

Per le detrozioni e /e sospensioni dei pogamenti di cui sopro,

l'lmpresa non puo opporre eccezione ollo stazione oppoltonte, né il

titolo o risorcimento dei donni.



Art.9

A tutti gli effetti de/ presenfe controtto /e porti eleggono

domicilio nelComune di Fondi.

Le notificozioni e le intimozioni verronno effettuote a mezzo di messo

comunole ovvero medionte lettero roccomondqto A.R..

Quo/siosi comunicozione fotto oll'incoricoto dello cooperotivo dol

Comune si considero fotto persono/menfe ol títolore dello

cooperofivo.

Art.l0

Sono o complefo ed esc/usivo carico dell'lmpreso fuffe /e spese

relotive e conseguenti o/ presente controffo, nessuno eccettuoto o

esc/uso, nonché quelle di corto, dt bollo, di copio, di registrozione e di

rogito.

Art.I I

Per tutto quonto non previsto dol presente contratto si rinvío o

quonfo previsfo do copifolofo specíole, allo norme vígentí in moferio

di offidomenfo dí servízi pubblici e di oltre disposizioni di legge in

vigore.

Art.l2

// presenfe controtto che nan è cedibile, non puo essere

oggeffo disuboppo/fo e né prorogobile.

Art.l3

I pogomenfí dipendenfi doll'esecuzione del servizio dell'oppolto

in porolo, do effeftuorsi ín conformifò do qvonto previsfo da

copífolof o, verronno disposti o mezzo di mondoli emessi dol Comune,



infesfofi ollq coooerotivo.

Art.l4

A goronzio de/lo pertefio ed integrole esecuzione del controtto

lo cooperotivo ha gio costituifo uno couzione dí euro

...... con polizzo fidejossorio n. ...... rilosciofo

dq Assicurozioni in dota con scodenzo ol

.... oltre od uno couzione di euro

come risulto dollo polizzo ramo civile verso teni elo prestotori di lovoro

n..... rilosciofo do Assicurazioni in doto

... con scodenzo ol

Art. l5

llpresenf e controtfo cesserò di produrre effetti ol

Art.16

De/ presente controtto, oi sensi dell'ort.38 de/ D.P.R. 26.10.1972,

n. 634, reconfe "Discip/íno dell'lmposfo di Regisfro'l le porti richiedono

Io registrazione in misuro fisso trottondosi di esecuzione di lovori

ossoggeftoti od imposfo su/ vo/ore oggiunto.

ll presenf e otto, redatto come otto pubblico omministrotivo in unico

originole, scriffo con sisfemo informotico do persono di mio fiducio ed

in piccolo porte do me,

contenuto in numero otto fogli di cui occupo numero seffe focciofe e

quonto dello ottovo fin qui, viene leffo con olto ed intelligibile voce

olle porti, che, riconoscendolo conforme ollo loro volonfò espresso, /o

opprovano e con me /o soffoscrivono.



LA COOPERAIIVA

IL DIRIGENIE SETTORE LL.PP.

E AMB/ENIE

SEGREIAR/O GFNERALE



CER:TIFICATO E)I IIVIPEG\TO

Esercizio EPF T f' S I Cap. Art. Cod.Mec.

201_0 201.0 1 10 05 03 14'14 1 1100503

Numero Data Delibera

372 06/04/20L0 DT 253 08/04 /2070

affidamento servizi e qestione cimitero comune dl fondi-indizione a sara

Servizio di gestione de1 cimitero comunale indizione gara d'appalto.

Tmna 
-* 

arrrryvr Lv '72,000,0Q Prarrì < i nno

Tmnódh:l-^

Differenza :

195.000,00

t49 .7 49, 64

45 .250 ,36

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
flnanziaria su1 capitolo- t414 t/2oLO
SERVTZ] VARI CIMITERO COMUNALE (COMPRESO IL VERDE)



CER.:TI FICATO DT TTYPEGI\TO

Esercizio EPF T F S I Cap. Art' Cod'Mec.

2010 20t0 1 10 05 03 14't 4 1 1100503

Numero Data Defibera

372 06/04/2070 253 08/04/20L0

affidamento servizi e gestione cimitero comune di fondi-indizione a gara

Servizio dÍ gestione de1 cimitero comunale indizione gara d'appa1to.

Tmn^rf ^ 12.000,00

DT

Previsione :

fmpegnato :

Differenza:

195.000,00

r49 .7 49 , 64

45 .250 ,36

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capi-tolo

L474 L / 20LO

SERVIZI VART CIMITERO COMUNALE (COMPRESO IL VERDE)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli
impegni di spesa
Fondi--
II Responsabile
Del procedimento

nanziaria I

RISERVATO AL FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

I'art. 151 153 del D.lss l8/08i2000 n. 267

Fondi o.//o r /sp,r c
Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario
Dott. Cosmo Mitrano

La copertura finanziaria e si assume
Si attesta

impegno di spesa sul cap.1474/l imp.372 del bilancio 2010.

Il Responsabile
del procedimen

Negativo

I

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per l5
giorni consecutivi a parrire dal ....1..2.1U0, 2h0... u1......

Fondi ri :' 2 LuSi?Oî0

IL DIRIGEN
Arù. M

EL SETTOREIL MESSb
lit tu irLu r r' ú91


