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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  60   DEL    17/09/2020 
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  Oggetto: Corso di formazione professionale per addetto operazioni cimiteriali e sepoltura D.L.gs. 81/2008 e 

ss.ii.mm. Impegno di spesa, approvazione preventivo ed affidamento fornitura. 
                                                                                                                                             CIG: Z422E544F7__________ 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Premesso: 

-  che rientra negli obblighi normativi la formazione a l’abilitazione degli addetti alle operazioni 
cimiteriali e sepoltura, nonché dalla normativa vigente, D.L.gs. 81/2008 e ss.ii.mm.  tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
Considerato che 

-  per ottemperare a detta normativa è stato richiesto, dal responsabile del Settore XII, specifico 
preventivo per il corso di formazione professionale per addetto ai servizi cimiteriali (abilitazione 
professionale) alla Soc. ACIIEF srl, P.IVA  06442100639, con sede legale alla Via San Giacomo, n° 15 - 
80133 NAPOLI; 

- Che, in data 14/09/20202, è stata riscontrata detta richiesta da parte società interpellata (agli atti 
con prot. n. 12482 del 15/09/2020) con uno specifico preventivo di spesa la formazione per un 
addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura, per un costo complessivo di €. 780,00 esente iva e 
comprensivo di ogni altro onere aggiunto, con un acconto del 30% del costo totale, da corrispondere   
all’atto dell’iscrizione; 

- che l’offerta risulta congrua per il corso richiesto, tenuto conto delle precedenti indagini di mercato 
effettuate da parte del responsabile dei servizi cimiteriali; 

  Acquista la regolarità contributiva della Società ACIIEF SRL, come da certificazione DURC, agli atti del 
protocollo generale con il n. 12571del 16/09/2020; 

Richiamati: 
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 
del 17 febbraio 2020;  
- la normativa nazionale e regionale sulla formazione del personale addetto ai servizi cimiteriali; 
-  la vigente normativa di cui al D.L.gs. 81/2008 e ss.ii.mm. sulla tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
Visti: 

 Gli Artt.107,109 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 il Principio Contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011); 

 lo Statuto comunale;  

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento comunale sui controlli interni;  

 Il Decreto Sindacale n. 9402 del 08/07/2020, di nomina del Responsabile di Settore VII; 

 Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, 
il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


 Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 
stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  

Richiamato l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016, come modificato con Dlgs 56/2017, che prevede 
che stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto; 
Visto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 24/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione; 
Dato atto che: 
- Il fine di pubblico interesse, che si intende perseguire questo ente, è la corretta funzionalità dei Servizi 
Cimiteriali e le garanzie di salvaguardia della salute dei lavoratori e della stessa utenza a contatto con gli 
operatori; 
- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero il presente atto 
sottoscritto con firma digitale, tramite posta elettronica certificata; 
- Le clausole ritenute essenziali sono quelle di seguito riportate:  
a) il servizio di formazione sarà svolto in forma e-learning anche presso i servizi amministrati vi del cimitero 
comunale di Monte di Procida, e con specifiche procedure direttamente al dipendente; 
b) Il compenso, nell’importo complessivo di € 780,00 esente e comprensivo di ogni onere aggiunto, sarà 
corrisposto in due tranche, previa presentazione di regolare fattura elettronica: 
1) acconto del 30%, pari ad € 234,00, all’atto dell’iscrizione del corso di formazione, da parte del dipendente 
in formazione; 
2) saldo di € 546,00, entro i 30 gg., dal termine del corso di formazione e rilascio di attestato di frequenza e 
di abilitazione professionale; 
c) i termini e le modalità stabilite nel presente atto, sono da ritenersi vincolanti al fine della corretta 
procedura di affidamento del servizio; 
d)le fatture elettronica dovranno necessariamente riportare il numero della presente determinazione di 
affidamento della fornitura, il Codice Identificativo Gara “CIG”) e le IBAN della società, corrispondenti alle 
IBAN riportate nella Mod. Conto Corrente Dedicato compilato e sottoscrizione, da parte del legale 
rappresentante della stessa Società. 
e) stabilire che il presente atto, sottoscritto dal legale rappresentante della Società affidataria, assume valore 
di contratto, ex art. 32, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e ss.ii.mm; 
f) il responsabile unico del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore XII, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012; 
g) che il presente procedimento fa salvo il principio di rotazione e le modalità di verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario, come stabilito dall’attuale normativa nel caso di affidamento diretto, non avendo 
interpellato, per il presente procedimento, il precedente fornitore della precedente fornitura similare, nella 
preliminare indagine di mercato effettuata;  
Richiamato, altresì,  il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) di  modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è 
stata  innalzata  la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
Di stabilire che la spesa complessiva di €. 780,00 cede a carico con il corrente bilancio previsionale 2020-
2022, al Cap 1112/4  cod 01.02-1.03.02.04.999; 
Atteso, quindi, doversi provvedere in merito all’approvazione del preventivo, al corrispondente impegno di 
spesa ed all’affidamento della fornitura di cui al preventivo in approvazione,  
 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di approvare il preventivo di spesa per la formazione per un solo dipendente, addetto alle operazioni 
cimiteriali e di sepoltura, di cui alla nota protocollo generale n.12482 del 15/09/2020, presentato dalla Soc. 
ACIIEF srl, P.IVA  06442100639, con sede legale alla Via San Giacomo, n° 15 80133 NAPOLI, per un costo 
complessivo di €.780,00, esente iva e comprensivo di altri oneri aggiunti. 
Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50 del 18/04/2016, come integrato e 
modificato dal D.L.gs 19 aprile 2017, n. 56, all’affidamento diretto del servizio di formazione ed 
aggiornamento per addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura, con rilascio di abilitazione professionale, 
per un solo dipendente di questo Ente, in possesso di un’anzianità di servizio superiore ai due anni presso il 
cimitero comunale, alla Soc. ACIIEF srl, P.IVA  06442100639, con sede legale alla Via San Giacomo, n° 15 – 
80133 NAPOLI, per un costo complessivo di €.780,0, esente IVA e comprensivo di ogni onere aggiunto. 
 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 
Di stabilire che: 
a) il servizio di formazione sarà svolto in forma e-learning presso i servizi amministrativi del cimitero 
comunale di Monte di Procida, svolto con specifiche procedure direttamente dal dipendente in formazione, 
di concerto con la Società affidataria del servizio in determina; 
b) Il compenso nell’importo complessivo di € 780,00, esente IVA e comprensivo di ogni onere aggiunto, sarà 
corrisposto in due tranche, previa presentazione di regolari fatture elettroniche: 
1) acconto del 30%, pari ad € 234,00, all’atto dell’iscrizione del corso di formazione, da parte del dipendente 
in formazione; 
2) saldo di € 546,00, entro i 30 gg., dal termine del corso di formazione e rilascio di attestato di frequenza e 
di abilitazione professionale; 
Di stabilire che la spesa complessiva di €.780,00 cede a carico del corrente bilancio previsionale 2020-2022 al 
cap 1112/4  (01.02-1.03.02.04.999); 
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici alla società affidataria della 
fornitura, la presente determinazione, con valore di stipula di contratto mediante l’invio di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o con strumenti analoghi. 
Darsi atto che: 
-  che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del D.L.gs 
50/2016 e ss.ii.mm; 
-  è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara perla tracciabilità dei flussi 
finanziari CIG: Z422E544F7 
- che il RUP del presente procedimento è individuato nel Responsabile del Settore VII; 
- saranno rispettati gli obblighi di pubblicità del presente atto, di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di 
dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- di trasmettere copia del presente atto: al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-
amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 
 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Settore VII 
                                                  Dr.ssa Concetta Scuotto 
 
   
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                        Dr. Giovanni Marino 

 
 
 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 18/09/2020 
          
                           Il Messo Comunale  
                                                                                                                                                      Vincenzo Illiano 


