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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 

 con la Determinazione del Dirigente n° 2229 del 08/07/2016 è stata 

stabilita la definitiva aggiudicazione dell’Appalto per la Gestione dei 

Servizi Cimiteriali dei sedici Cimiteri della Città di Terni per la durata 

di 18 mesi all’A.T.I. tra SOC. COOP. SOCIALE ALIS, SOC. COOP. 

SOCIALE GEA, ULTRASERVIZI SOC. COOP. SOCIALE  e LA 

TORRE SOC. COOP. SOCIALE per l’importo complessivo di € 

511.557,72; 

 successivamente, a seguito della cessione del ramo di azienda 

relativo ai servizi cimiteriali da parte di LA TORRE SOC. 

COOP. SOCIALE alla UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. 

SOCIALE con la Determinazione del Dirigente n° 1964 del 

20/06/2017 si è preso atto di tale cessione e del subentro del 

nuovo operatore economico; 

 la consegna ed inizio del servizio è avvenuta con apposito 

verbale in data 08 Settembre 2016 per cui la scadenza 

dell’Appalto è intervenuta il giorno 07 Marzo 2018; 

 in previsione di tale scadenza, l’Ufficio Gestione Servizi 

Cimiteriali ha elaborato il progetto per un nuovo Appalto per la 

Gestione dei Servizi Cimiteriali dei sedici Cimiteri della Città 

di Terni per la durata di tre anni, comprensivo della 

manutenzione degli impianti di illuminazione votiva, che 

prevede un onere complessivo di € 1.440.240,00 e un importo 

annuale di € 472.140,00, superiore a quello del precedente 

appalto in quanto sono state previste ulteriori prestazioni per 

adeguare i servizi a nuove indispensabili esigenze con il 

conseguente incremento dei costi; 

 le ulteriori prestazioni riguardano: la manutenzione 

omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva, la 

raccolta differenziata dei rifiuti; l’eliminazione delle 

nidificazioni e degli escrementi di volatili dai ballatoi, scale e 

pianerottoli dei padiglioni loculi, dalle ringhiere e parapetti con 

lavaggio periodico delle superfici di tali elementi, la pulizia 

periodica dei canali di gronda e dei manti di copertura dei 

padiglioni con estirpazione delle formazioni vegetali presenti; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 
16,20, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Proroga tecnica 
dell’Appalto per la Gestione dei 
Servizi Cimiteriali dei sedici 
Cimiteri della Città di Terni per 
la durata massima di sei mesi.  
Approvazione Progetto per la 
Gestione dei Servizi Cimiteriali 
dei Cimiteri della Città di Terni 
fino al 31/12/2019. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 tutti gli elaborati necessari per bandire la nuova gara sono stati predisposti entro i primi giorni di 

Settembre 2017 ma non si è potuto procedere a redigere la Determinazione a contrarre perché 

nelle previsioni di Bilancio Pluriennale le risorse finanziarie per il 2018 e 2019 erano state 

ridotte ad € 250.000 a fronte di € 472.140,00 richiesti e necessari per lo svolgimento della gara; 

 con la nota Prot. n° 133363 del 16/10/2017 l’Amministrazione Comunale e la Direzione 

Attività Finanziarie sono state sollecitate a provvedere con urgenza ad integrare i fondi previsti 

nel bilancio Pluriennale onde consentire il regolare avvio delle procedure per l’espletamento 

della gara per il nuovo Appalto; 

 in assenza di riscontro alla richiesta sopra detta, è stata inviata un’ulteriore nota, Prot. n. 

153000 del 23/11/2017 di sollecito per le integrazioni delle somme nel Bilancio Pluriennale, 

indicando anche la possibile fonte di finanziamento tramite incrementi delle tariffe dei Servizi; 

 il Bilancio Pluriennale per gli anni 2018-2020 doveva essere stato approvato entro il mese di 

gennaio 2018 ma, a causa delle dimissioni del Sindaco, non si è proceduto all’approvazione del 

predetto Bilancio per cui non è stato fino ad ora possibile reperire i fondi per la gara in oggetto; 

 data l’intervenuta scadenza dell’Appalto in corso di esecuzione e la necessità di assicurare la 

continuità ed il buon andamento dei Servizi Cimiteriali che rivestono carattere di Servizio 

Pubblico Essenziale, la cui interruzione comporta rischi per l’igiene e la sanità pubblica, è 

indispensabile procedere, per il solo tempo necessario per bandire la nuova gara, ad una 

proroga tecnica dell’Appalto in corso, affidato all’A.T.I. tra SOC. COOP. SOCIALE ALIS, 

SOC. COOP. SOCIALE GEA, ULTRASERVIZI SOC. COOP. SOCIALE  e UMBRIA 

SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE, agli stessi patti, prezzi e condizioni; 

 tenendo conto dei tempi necessari per espletare la gara per il nuovo Appalto e del fatto che 

attualmente la disponibilità finanziaria nel Bilancio Triennale di previsione 2018 è di € 

186.055,28, in quanto € 63.944,72, degli € 250.000,00 previsti, sono già impegnati per le rate 

spettanti per il vecchio Appalto, si ritiene ragionevole prevedere una proroga tecnica per il solo 

tempo necessario per espletare la nuova gara e comunque per un tempo non superiore a sei 

mesi con un costo massimo di € 170.519,22 I.V.A.22% inclusa;  

 la somma di € 170.519,22 può essere finanziata al Capitolo 700, Centro di Costo 1201 Bilancio 

2018; 

 allo stato attuale non è possibile bandire una gara per un appalto pluriennale con scadenza oltre 

il 2019 in quanto, come detto in precedenza, non si è potuto approvare il Bilancio Pluriennale 

per gli anni 2018-2020 per cui il progetto per un nuovo Appalto per la Gestione dei Servizi 

Cimiteriali dei sedici Cimiteri della Città di Terni per la durata di tre anni, comprensivo della 

manutenzione degli impianti di illuminazione votiva, a suo tempo elaborato, è stato modificato 

prevedendone la durata fino al 31/12/2019 per un importo di € 629.525,00, oltre € 12.590,00 

per Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e € 375,00 per contributo di gara ANAC, per complessivi € 

642.490,00 da finanziare; 

 la proroga tecnica predetta ha carattere di eccezionalità per cui è indispensabile procedere con 

urgenza a: 

1. approvare il Progetto dell’Appalto per la Gestione dei Servizi Cimiteriali dei sedici Cimiteri 

della Città di Terni per 16 mesi e comunque non oltre il 31/12/2019, comprensivo della 

manutenzione degli impianti di illuminazione votiva, che prevede un onere complessivo di € 

642.490,00 e un importo annuale di € 472.140,00; 

2. finanziare la spesa necessaria ripartita nei rispettivi bilanci annuali di competenza come 

segue: 

- anno 2018 (mesi Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre) € 170.350,00 da sommare 

all’onere per la proroga tecnica di sei mesi di € 170.519,22 

- anno 2019 € 472.140,00 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

3. pubblicare il Bando di Gara e espletare la relativa procedura per il nuovo affidamento; 

 

Vista l’allegata relazione illustrativa dell’iter relativo all’Appalto dei servizi Cimiteriali oggetto di 

proposta di proroga tecnica, parte integrante del presente atto; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 27.04.2018, dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell’art. 49 comma 1del D.lgs. n. 267 del 

18/8/2000; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 comma 1del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 già 

espresso con nota prot. 53286 in data 19.04.2018, che si allega quale parte integrante del presente 

atto; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del 18/08/00; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di fare proprie tutte le premesse incluse nel presente atto; 

2) di approvare la proroga tecnica dell’appalto, affidato all’A.T.I. tra Soc. Coop. Sociale Alis, Soc. 

Coop. Sociale Gea, Ultraservizi Soc. Coop. Sociale E Umbria Servizi Soc. Coop. Sociale, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni per il solo tempo necessario ad espletare la nuova gara e 

comunque per un periodo non superiore ai sei mesi con un costo massimo di € 170.519,22 i.v.a. 

22% inclusa;  

3) di dare atto che la somma di € 170.519,22 può essere finanziata al capitolo 700, centro di costo 

1201 bilancio 2018; 

4) di approvare l’allegato progetto dell’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali dei sedici 

cimiteri della Città di Terni per la durata di 16 mesi, e comunque non oltre il 31/12/2019, 

comprensivo della manutenzione degli impianti di illuminazione votiva, costituito dalla 

relazione tecnico-illustrativa, con annesso D.U.V.R.I., e dal capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, che prevede un onere complessivo di € 642.490,00; 

5) di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di procedere al finanziamento della spesa 

necessaria di € 642.490,00 ripartita nei rispettivi bilanci annuali di competenza come segue: 

- anno 2018 € 170.350,00 da sommare all’onere per la proroga tecnica di sei mesi di € 

170.519,22 

- anno 2019 € 472.140,00 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 
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