COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 68 del

25/10/2019 - Reg. Gen. n. 287 del 25/10/2019

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – per affidamento in concessione del

“Servizio di illuminazione votiva al Cimitero Comunale”.
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, (con le modifiche, integrazioni ed eccezione di cui alla Legge n. 55 del
14/06/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”), mediante Richiesta di Offerta (R.D.O. n.
201900410) emessa sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della
P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM. - Cod.
C.I.G.: Z2B2A3F0CB
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della Determina a contrarre n. 60 A.T. – Reg. Gen. N. 276 del
18/10/2019 e contestuale impegno spesa, approvazione schema “Capitolato d’Oneri
d’Appalto” e schema del “Contratto d’Appalto”, con la quale sono stati definiti, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali della procedura relativa
all'affidamento in concessione (per la durata di cinque anni, più la possibilità di un anno di
proroga), del “Servizio di illuminazione votiva al Cimitero Comunale”, da effettuarsi
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (con le modifiche, integrazioni ed
eccezione di cui alla Legge n. 55 del 14/06/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”), con il criterio
dell’offerta percentuale in rialzo (rispetto alla prefissata percentuale minima del 30%), da
applicare alla somma degli incassi presunti, al netto dell’IVA, (così come definiti nello
schema di contratto approvato), al fine di determinare il Canone annuo presunto da
riconoscere a favore delle Casse Comunali, procedura di affidamento da esperirsi
mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le
procedure di gare telematiche ASMECOMM.

3. APPROVARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della
Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e
all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione della procedura di
affidamento esperita a seguito emissione di Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 201900410
- sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a favore
dell’Impresa “L'ELETTRICA DI TELLERI CARLO & C. SAS” - P.IVA. 02754350839,
C.F. 02754350839, con sede in Via Addolorata, n.c. 31, (98044) San Filippo del Mela
(ME), rappresentata dal sig. TELLERI CARLO, nato a SAN FILIPPO DEL MELA il
07/12/1953, C.F. TLLCRL53T07H842C - iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
Messina con il num. REA: ME-190726 -, che ha offerto una percentuale in rialzo
rispetto a quella minima prefissata, del 41,65% (quarantuno virgola sessantacinque
percento), da applicare alla somma degli incassi presunti al netto dell'IVA (così come
definiti nello schema di contratto), pervenendo alla determinazione del presunto canone
annuo da riconoscere a favore del Comune per la concessione del servizio di che
trattasi, pari ad € 4.136,66, valutato secondo il seguente conteggio analitico:
a) Il canone annuo presunto che la ditta affidataria del servizio dovrà versare al Comune
di Merì viene fissato nella misura del 41,65% (quarantuno virgola sessantacinque
percento) (percentuale in rialzo offerta in sede di gara), dell’incasso lordo ricavato
annualmente per l’illuminazione votiva del cimitero, ottenuto complessivamente dai
proventi sia dell’illuminazione perpetua, sia di quella straordinaria in occasione della
commemorazione dei defunti, scevri dell’IVA della misura del 22%. In particolare,
prendendo a base il numero di lampade votive installate nell’anno 2018, desunti
sinteticamente dai verbali riportanti i report per l’illuminazione perpetua annuale e
illuminazione straordinaria periodo commemorazione dei defunti, si riportano i seguenti
dati:
a1) Numero lampade illuminazione votiva perpetua stimate ........................... n. 579;
a2) Nuovo canone abbonamento lampade illuminazione votiva perpetua previsto
nella procedura in corso (importo compreso IVA) ................................. €/cad 16,00;
a3) Numero lampade illuminazione votiva straordinaria in occasione del periodo
commemorativo dei defunti, stimate ....................................................... n. 1.902;
a4) Nuovo canone abbonamento lampade illuminazione straordinaria previsto
nella procedura in corso (importo compreso IVA) .................................... €/cad 1,50;
a5) Incasso annuo netto previsto per l’illuminazione perpetua annuale:
 Lampade N. 579 x € 16,00 .............. € 9.264,00
 Scorporo IVA al 22% = (€ 9.264,00/1,22) - € 1.670,56
 Resta Importo Netto annuo ........... = € 7.593,44 .............................. € 7.593,44
a6) Per l’illuminazione straordinaria periodo commemorativo dei defunti:
 Lampade N. 1.902 x € 1,50 .......... € 2.853,00
 Scorporo IVA al 22% = (€ 2.853,00/1,22) - € 514,48
 Resta Importo Netto ...................... = € 2.338,52 .............................. € 2.338,52
a7) SOMMANO GLI INCASSI PRESUNTI AL NETTO DELL’IVA................. € 9.931,96
a8) Canone annuo presunto a favore delle Casse Comunali (41,65% di a7)€ 4.136,66
a9) Importo netto max annuo da riconoscere alla ditta affidataria (a7 – a8).... € 5.795,30
b) Durata prevista della concessione anni 5 (cinque) oltre possibile 1 anno proroga
c) Importomax presunto (al netto dell’IVA) a favore dell’Impresa affidataria del servizio di
che trattasi:. Importo netto annuo € 5.795,30 x n. 6 annualità (5+1) ............ € 34.771,79

4. DARE ATTO che per la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente
provvedimento si farà fronte con le risorse economiche che saranno all’uopo
annualmente incamerate nel bilancio comunale - derivanti dai proventi per
l’illuminazione straordinaria periodo commemorativo dei defunti e quelle per la vendita
degli abbonamenti annuali per l’illuminazione votiva perpetua, ed in ogni caso, con la
citata Determina a contrarre n. 60 A.T. – Reg. Gen. N. 276 del 18/10/2019 è stata
impegnata somma di € 42.409,46, con imputazione: per € 25.445,67, al Capitolo
297000 - Art. 1 – del bilancio corrente 2019/2021 che presenta la necessaria
disponibilità, dando atto che sarà istituito apposito capitolo nella variazione di bilancio
in corso di predisposizione, e per la rimanente parte di € 16.963,79, con l’impegno di
provvedere all’iscrizione della relativa somma nei redigendi bilanci.
5. DARE ATTO che per la procedura di che trattasi, è stato acquisito il seguente Codice
CIG: Z2B2A3F0CB.
6. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto
D.Lgs. n. 50/2016, avverrà successivamente alla conclusione della procedura negoziale,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati Membri”, e quindi, nella fattispecie mediante perfezionamento dello schema di
contratto approvato e sottoscrizione digitale del medesimo che sarà rimesso
direttamente per via telematica all’Operatore Economico aggiudicatario, concludendo la
procedura, tenendo conto che in forza dell'art. 32 comma 10° lett. b) (ultimo periodo) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applicherà il termine dilatatorio “c.d. stand still”, di cui al
comma 9 del medesimo art. 32 (stipula del contratto dopo 35 giorni dal provvedimento di
aggiudicazione), trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, a),
fermo restando l’opportunità di procedere alla consegna, sotto riserva di legge poiché
necessita procedere tempestivamente a dare avvio al servizio prima dell’imminente
periodo commemorativo dei defunti.
7. DARE ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
8. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

