COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
*********
DETERMINAZIONE n. 521/2019 del 12/03/2019
Proposta n. 769/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76345 del 15/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL
COMUNE - PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA - CIG
Z4E2784132.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 521 del 12/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 521/2019
del 12/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL
COMUNE - PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA - CIG
Z4E2784132.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 188196 del 12/12/2017 con il quale viene
conferito alla dott.ssa Patrizia Guerra l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici;
Visto l'atto di attribuzioni di funzioni gestionali prot. gen. n. 197256 del 29/12/2017, in base
al quale la Dott.ssa Elena Giusti, Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria, può
adottare le determinazioni di impegno, previo visto di congruità della Dirigente Responsabile del
Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici, Dott.ssa Patrizia Guerra;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Premesso che il Comune deve assicurare il servizio di trasporto di salme e cadaveri di
persone non reclamate dai familiari o di cui nessuno abbia disposto per i funerali, oltre a quello di
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salme e cadaveri rinvenuti in luoghi compresi nel territorio di Modena (anche incidentati) diretti,
nei casi previsti dalla Legge, al luogo disposto dall'Autorità competente o al deposito di
osservazione o all'obitorio comunale, in modo costante e continuativo senza alcuna soluzione di
continuità, in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti ed in una forma che garantisca il
decoro ed il rispetto della dignità umana;
Preso atto che il Comune di Modena non dispone di proprio personale e mezzi necessari
all'espletamento di tale servizio;
Richiamate le Determinazioni:
- n. 314/2016 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto
funebre obbligatorio a carico del Comune a C.O.F.I.M. Spa, via Folloni n. 15/A, 41126 Modena C.F. 01752590362 per un importo netto contrattuale di euro 20.706,00 (IVA esente ai sensi
dell'art.10 del DPR 633/1972) per una durata di 24 mesi (due anni) a decorrere dal 01/04/2016 e
fino al 31/03/2018;
- n. 229/2018 con la quale è stato approvato il rinnovo del contratto di cui sopra per un anno, dal
01/04/2018 al 31/03/2019;
Considerato che:
- l'attuale affidamento alla società C.O.F.I.M. Spa scade il 31/03/2019;
- è necessario procedere ad un nuovo affidamento, stante l'obbligatorietà del servizio;
- alla data di adozione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26,
comma 1 della Legge 488/1999 relativamente al servizio oggetto del presente atto o comparabile
con esso, né esistono convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale Intercent-ER;
- dalla ricerca effettuata sui mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, consultati ai sensi
D.L. 52/2012 convertito nella legge 06/07/2012 n. 94, non è stata individuata la presenza del
servizio in oggetto;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento
diretto per contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
- la durata dell'affidamento viene stabilita in tre anni, dal 01/04/2019 al 31/03/2022, con possibilità
di rinnovo per ulteriori otto mesi;
- l'importo dell'affidamento viene stimato sulla base del numero dei trasporti occorsi negli anni
precedenti ed in assenza di elementi che facciano prevedere un numero maggiore di richieste per il
futuro, pari ad euro 32.000,00 (oneri IVA esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972);
- qualora le somme impegnate con il presente atto risultassero insufficienti, si provvederà, con
successiva determinazione, ad effettuare l'integrazione della spesa, in quanto non è dato sapere in
anticipo quali saranno le effettive emergenze e necessità che si verificheranno nel periodo oggetto
del presente affidamento;
Ritenuto opportuno:
- garantire un confronto concorrenziale tra più operatori economici, nel rispetto del principio di
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massima trasparenza e concorrenzialità delle procedure, oltreché di efficienza;
- che l'affidamento dei servizi e forniture in oggetto avvenga mediante un'esplorazione di mercato
condotta presso tutti gli operatori economici specializzati con sede principale o secondaria nel
Comune di Modena;
- adottare quale criterio di scelta unicamente quello del prezzo più basso trattandosi di un servizio
con caratteristiche standardizzate;
Reso noto inoltre che:
- in data 21/02/2019 è stata inviata a mezzo PEC alle Agenzie di Onoranze Funebri operanti nel
territorio comunale una richiesta di preventivo, comunicazione conservata agli atti d'ufficio con
prot. gen. n. 56124/11.04, con la quale si è inteso assolvere all'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per le procedure contemplate dal Codice degli Appalti, come previsto a
partire dal 18 ottobre 2018 dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE;
- in risposta alla richiesta, solo un'Agenzia ha inviato la propria offerta economica, ovvero la ditta
C.O.F.I.M. Spa, Via Folloni n. 15/A, 41126 Modena, posta agli atti d'ufficio con protocollo n.
62617/11.04 dell'01/03/2019, aggiudicandosi l'affidamento con il prezzo di euro 294,00 per singolo
trasporto;
Dato atto che l'affidatario sarà invitato a sottoscrivere per accettazione la lettera di incarico
con le specifiche di esecuzione del servizio, oltre che a confermare:
- di operare sul territorio comunale e comuni limitrofi comunque distanti non oltre 15 km da
Modena per assicurare l'arrivo sul posto entro 30 minuti dalla chiamata;
- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- di avere la disponibilità:
- di una sede o rimessa abilitata al ricovero di carri funebri sul territorio di Modena o nelle
zone limitrofe sopra specificate per assicurare un tempestivo intervento al momento della chiamata
o dichiari di impegnarsi a costituirla prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio;
- di almeno due auto funebri e di n. 6 operatori in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per garantire l'assolvimento del servizio che richiede la reperibilità 24 ore su 24;
Attestato che:
- sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e tutti i controlli relativi
al possesso dei requisiti di carattere generale e che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di
esito positivo di tali verifiche e di quelle sulla documentazione che l'affidatario verrà invitato a
presentare;
- è stata verificata l'inesistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,
gli amministratori, i soci ed i dipendenti con poteri decisionali dell'operatore economico
aggiudicatario ed i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
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- il codice identificato gara (CIG) è il n. Z4E2784132;
- la Responsabile Unica del Procedimento è la Responsabile degli Uffici di Stato Civile e Polizia
Mortuaria, dott.ssa Elena Giusti;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di trasporti funebre
obbligatorio a carico del Comune di Modena per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2022 con possibilità
di rinnovo per ulteriori 8 mesi, alla ditta C.O.F.I.M. Spa, per una spesa complessiva presunta pari ad
€ 32.000,00, esente IVA art. 10 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 ed impegnare la relativa spesa;
Visti:
- l'art. 5 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- la Legge 285/90 in materia di Polizia Mortuaria;
- gli artt. 42, punto i) e 192 del T.U. 267/2000 Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate:
1) Di affidare il servizio di trasporto funebre obbligatorio sulla base dell'esplorazione di mercato
condotta presso le Agenzie di Onoranze Funebri operanti sul territorio del Comune di Modena, a
C.O.F.I.M. Spa, via Folloni n. 15/A, 41126 Modena - C.F. 01752590362 - per un importo netto
contrattuale di euro 32.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972) – CIG
Z4E2784132 - per il periodo 01/04/2019-31/03/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 8 mesi,
al prezzo di euro 294,00 per singolo trasporto;
2) Di prevedere in favore di C.O.F.I.M. Spa, via Folloni n. 15/A, 41126 Modena - C.F.
01752590362 la spesa complessiva di € 32.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del DPR
633/1972) per l'affidamento del servizio di trasporto funebre obbligatorio CIG Z4E2784132,
assumendo sul Capitolo 13806 “Spese per trasporti gratuiti definiti dall'art. 5 del Regolamento
Comunale” (Missione/programma 12.9 Servizio Necroscopico e Cimiteriale - codice piano dei conti
finanziario 1/3/2/13/999) i seguenti impegni di spesa:
- per euro 8.500,00 sul Bilancio 2019;
- per euro 10.000,00 sul Bilancio 2020;
- per euro 10.000,00 sul Bilancio 2021;
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3) Di dare atto:
- che la spesa di euro 3.500,00 relativa all'esercizio 2022 sarà prevista nel bilancio pluriennale
2020-2022 imputandola alla Missione/Programma 12.9 Servizio Necroscopico e Cimiteriale sul
Capitolo 13806 “Spese per trasporti gratuiti definiti dall'art. 5 del Regolamento Comunale” - codice
piano dei conti finanziario 1/3/2/13/999;
- che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 " Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale
sarà informato del presente atto;
4) Di dare atto che:
- la Responsabile del Procedimento è la Responsabile della Polizia Mortuaria, dott.ssa Elena Giusti;
- trattasi di servizi obbligatori per legge che il Comune deve assicurare in modo costante e
continuativo senza alcuna soluzione di continuità, in osservanza delle norme igienico sanitarie
vigenti ed in una forma che garantisca il decoro ed il rispetto della dignità umana e che pertanto gli
impegni di spesa rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 163 del T.U. 267/2000 ordinamento
EE.LL.;
- le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto dei cadaveri relative all'oggetto sono le
stesse previste dalla Delibera di Giunta n. 43 del 04/02/2014;
5) Di dare mandato alla dott.ssa Giusti di inviare alla ditta C.O.F.I.M. Spa la lettera di incarico
accompagnata dalle specifiche di esecuzione dell'affidamento che andrà sottoscritta per accettazione
dal legale rappresentante della ditta;
6) Di 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. 267/2000.

Modena, lì 12/03/2019
Il Dirigente Responsabile
GIUSTI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 521/2019 del 12/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL COMUNE - PERIODO
01/04/2019 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA - CIG Z4E2784132

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 521/2019 del 12/03/2019
Proposta n° 769/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL COMUNE - PERIODO
01/04/2019 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA - CIG Z4E2784132 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

13806/0

SPESE PER TRASPORTI
GRATUITI, DEFINITI
DALL'ART.5 DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE

12/9

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

1280/0

Politica

Programma

Progetto

10.000,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

9364

C.O.F.I.M. SPA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
10.000,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

13806/0

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4743/0

Politica

Programma

Progetto

SPESE PER TRASPORTI
GRATUITI, DEFINITI
DALL'ART.5 DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE

12/9

Importo

PdC

Crono

8.500,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

9364

C.O.F.I.M. SPA

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

13806/0

SPESE PER TRASPORTI
GRATUITI, DEFINITI
DALL'ART.5 DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE

12/9

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2021

962/0

Politica

Programma

Progetto

8.500,00

Crono

10.000,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

9364

C.O.F.I.M. SPA

Importo
10.000,00

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 521 del 12/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO A CARICO DEL COMUNE - PERIODO
01/04/2019 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO A C.O.F.I.M. SPA - CIG Z4E2784132.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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