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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

Reg. Gen. N. 472 del 15.10.2020 N . 275  del  15.10.2020   Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: PROCEDURA   NEGOZIATA   TRAMITE  RDO  SUL  MEPA,  AI  SENSI 

DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B) PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI  

ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI MILICI E RODÌ,  CIG: 8440814C0E. 

APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO N. 1 DEL  15/10/2020  ED APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.       

 

Proposta di Determina n. 631 del 15.10.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Premesso: 

CHE con determinazione n. 246 del 28/09/2020  dello scrivente, è stata indetta procedura di gara mediante 

RDO sul MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la 

concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Rodì e Milici, per il periodo 

25/10/2020-24/10/2024, prevedendo l’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà offerto la 

percentuale più alta sulle tariffe annue riscosse, rispetto al 40,00% da versare al comune a titolo di 

canone annuo della concessione; 

CHE i data 05/10/2020 con RDO n. 2657970  sono stati invitati gli operatori economici iscritti al 

Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione all’iniziativa: SERVIZI CIMITERIALI E 

FUNEBRI (CPV 98371110-8) di cui all’elenco costituito dal RUP; 

CHE  il termine per la presentazione delle offerte  è scaduto il giorno 15/10/2020 alle ore 10:00; 

RICHIAMATA la determinazione n. 270 del 13/10/2020  con la quale è stato nominato il seggio di gara 

per la verifica della correttezza amministrativa, procedimentale e dell’offerta economica delle buste degli 

offerenti;  

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.legvo n. 50/2016 ovvero la concessione sarà aggiudicata a chi offre la percentuale più alta di 

canone da versare al Comune rispetto alla base minima indicata di 40,00% sulla tariffa stabilita 

dall’Amministrazione; 

Verificato che la procedura è stata espletata telematicamente sul ME.PA. tramite il portale 

www.acquistiinretepa.it R.D.O. n. 2657970, nel quale a seguito dell’approvazione della documentazione 

dell’offerta è stata generata l’aggiudicazione all’unica ditta partecipante e cioè FRANCHINA 

ANTONINO - 98059  RODI’ MILICI (ME) Via Vena, 29 - C.F. FRNNNN85H14F206Q  - P.IVA 

03594230835, che ha offerto il 45,00% sulla percentuale del 40,00% stabilita a base di gara; 

Dato atto pertanto di approvare  il verbale n. 1 del 15/10/2020 e formulare la proposta di aggiudicazione del 

servizio all’unico operatore economico che ha presentato l’offerta economica ritenuta congrua; 

Verificato che a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, al presente contratto non verrà applicato il 

termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del medesimo 

articolo in quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b)  e pertanto è possibile 

procedere alla stipula del contratto previa verifica dei requisiti e dichiarazione d’efficacia della presente 

determinazione; 
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Precisato che la verifica dei requisiti di carattere generale sull’Operatore Economico aggiudicatario del 

servizio de quo, verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servi e Forniture n. 111 del 20/12/2012; 

Verificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il 

presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Rodì Milici, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che 

hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria; 

 

VISTI: 

 Il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020; 

 il  D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 il D.L.vo n. 33/2013; 

  la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed integrata 

dalla l.r. n. 30/2000; 

 la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

  il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  il provvedimento sindacale n.7  del 3 Giugno 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 

comma 3 bis della legge n. 142/90; 

  l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate 

 

DI APPROVARE il verbale di seggio n. 1 del 15/10/2020,meglio indicato in narrativa, allegato alla presente 

determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DI PROPORRE, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara,  l’affidamento definitivo, 

proposto con il verbale di cui sopra; 

DI DARE ATTO che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, previsti dal  

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  saranno immediatamente avviati dal R.U.P.; 

DI APPROVARE l’aggiudicazione contenuta nel Verbale di Seggio a favore della ditta FRANCHINA 

ANTONINO - 98059  RODI’ MILICI (ME) Via Vena, 29 - C.F. FRNNNN85H14F206Q  - P.IVA 

03594230835, della concessione del servizio di illuminazione  votiva dei cimiteri di Milici e Rodì per il 

periodo 25/10/2020- 24/10/2024, che ha offerto il 45,00% sulla percentuale del 40,00% stabilita a base di 

gara; 

DI PRECISARE che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della 

sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n. 

50/2016 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo dell'Ente ai fini di pubblicità notizia 

e nella sezione prevista ai sensi dell'art.18 della L.R. 22/2008; 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nei termini di legge. 
 
 

 Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to (Dott.  ALIBERTI EUGENIO) 

 

____________________________ 

 
 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    16.10.2020 Al 

31.10.2020  

Rodì Milici, lì __________________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                      Dott.ssa Viviana Fugazzotto 
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