
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale      
Numero

       DET / 563 / 2014
Data

25-02-2014

Oggetto: Servizio Cimiteriali. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale                             
“IL MELOGRANO” ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381                          

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente

IL DIRIGENTE

Premesso che:
· con Deliberazione di G.C. n. 374/2013 si è stabilito di affidare il servizio di gestione del Civico Cimitero, già 

assegnato alla  Frosinone Multiservizi S.p.a. in liquidazione, mediante gara d’appalto con scelta del contraente 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

· che nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, occorre assicurare il servizio di gestione del Civico 
Cimitero di Frosinone dal 26.02.2014 al 25.06.2014;

· Considerato che l’affidamento temporaneo del servizio alla Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e 
Cooperazione disposto con determinazione n. 3432 del 23.12.2013 verrà a scadenza il 25 c.m.;

· Che per le finalità di cui sopra,  sono stati demandati al Dirigente responsabile del servizio in questione gli 
adempimenti conseguenti, compresa la predisposizione e stipula della convenzione prevista dalla normativa 
citata in oggetto, disciplinante il rapporto contrattuale;

· Ritenuto di dover provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle attività sino alla data di avvio del 
nuovo appalto di durata quinquennale;

· Che con nota prot. 9499 del 24.02.2014 inviata a mezzo Fax è stata richiesta alla Cooperativa Sociale “IL 
MELOGRANO” con sede in Roma V.le di Valle Aurelia n. 93/a – P.I. 09232421009, offerta per lo svolgimento 
del servizio di che trattasi, per la durata dal 26.02.2014 al 25.06.2014, con l’obbligo di riassunzione delle dodici 
unità, attualmente in carico alla  Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione e impiegate 
nei predetti servizi;

· Visto il preventivo offerto, acquisito agli atti del comune in data 25.02.2014 con prot. 9695 della Cooperativa 
Sociale “IL MELOGRANO” che prevede un costo complessivo di                    €. 97.386,00 IVA inclusa;

· Che la predetta Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” con sede in Roma V.le di Valle Aurelia n. 93/a – P.I. 
09232421009, risulta iscritta nella Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Dato atto che: 

· che la spesa occorrente di € 97.386,00 comprensiva d’IVA trova copertura sull’intervento n. 1370/2014 del 
corrente esercizio finanziario;

Atteso che, l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del art. 107, 
secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL.  approvato con D.lgvo  18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37 dello Statuto 
Comunale;

Vista la Legge n. 381/1991, art. n. 1, comma 1 lett. b;
Viste le Deliberazioni G.C. n. 374/2013 e G. C. n. 384/2013;
Visto Il D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare, in via temporanea, nelle more della definizione della procedura di gara, alla Cooperativa Sociale “IL 
MELOGRANO” con sede in Roma V.le di Valle Aurelia n. 93/a – P.I. 09232421009, per quanto in premessa 
esposto, che qui si intende riportato e trascritto, il servizio di gestione del Civico Cimitero di Frosinone, per il 
periodo dal 26.02.2014 al 25.06.2014 per l’importo di € 97.386,00 IVA compresa e oneri di sicurezza;

2. di dare atto che l’affidamento  di che trattasi, ricade nella fattispecie di cui all’art 1, comma 1, lett. b) della L. n. 
381 del 1991;

3. che la spesa occorrente di € 97.386,00,00 trova copertura sull’intervento 1370/2014 del corrente esercizio 
finanziario;

4. procedere all’acquisizione attraverso l’AVCP del relativo codice CIG, provvedendo altresì a disciplinare il 
rapporto contrattuale con apposita convenzione; 

5. trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18/08/2000 
n. 267.



Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente :  FRATINI FABRIZIA   
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