
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 659 DEL 30/06/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Servizio di trasporto e sepoltura salma – Affidamento e impegno di spesa - CIG. Z0B36FE003.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

Richiamato: 

• il D.P.R. 285/1990 in particolare l'art. 50 il quale prevede al comma 1, lett. b) che nei cimiteri devono essere 

ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma 

aventi in esso, in vita, la residenza; 

• l'art. 1, comma 7-bis del D.L. 392/2000 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, di 

interpretazione del comma 4, art. 12, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 29 

ottobre 1987, n. 440, il quale recita "la gratuità (...) è limitata alle operazioni di (...) esumazione ordinaria 

nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 

disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi."; 

• il Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 176 dell'8 

novembre 2012, in particolare l'art 15 che così recita:  

"1. Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della 

sepoltura, nonché della fornitura della cassa qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di 

indigenza o bisogno, ovvero quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.  

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle 

informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, 

qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali." 

 
Dato atto che al fine di far fronte al trasporto e seppellimento di cittadini residenti nel Comune di Campi 

Bisenzio per i quali, nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria sopra menzionato, il nostro 

Ente si deve far carico è stato chiesto un preventivo per mail alla società Bianchini Onoranze Funebri e 

all'impresa Mille Servizi s.r.l. per il trasporto e seppellimento di n. 5 salme nelle Province di Firenze, Prato e 

Pistoia; 

 

Preso atto dei seguenti preventivi: 

• Mille servizi s.r.l., la quale ha richiesto per il trasporto e seppellimento di ogni salma € 1.800,00 nelle 

Province di Firenze, Prato e Pistoia; 

• O.F. Bianchini, la quale ha richiesto per il trasporto e seppellimento di ogni salma € 650,00 nella Provincia 

di Firenze, mentre nel caso in cui il trasporto debba essere effettuato nella provincia di Prato un onere 

aggiuntivo di € 15,00 e Pistoia € 50,00; 

 

Ritenuto più conveniente il preventivo di spesa della Società O.F. Bianchini per la quale è prevista una spesa di 

€ 3.250,00 oltre al massimo € 250,00 per oneri aggiunti per l'eventuale trasporto da effettuarsi nella Provincia 

più lontana, per una complessiva spesa massima di € 3.500,00 oltre IVA; 

 

Considerato che, trattandosi di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 

del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 comma 450 della 

Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di affidare il Servizio di trasporto e sepoltura di n. 5 salme nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia alla 

ditta O.F. Bianchini s.a.s con sede a Scandicci (FI), P.I. 02172440485, per l’importo di € 3.500,00, oltre 

IVA 22%, per un totale di € 4.270,00; 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 

sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

- di finanziare l'intervento in oggetto con imputazione al Cap. 699012 del Bilancio 2022 “Spese per Funerali 

Indigenti”; 

 

Dato atto di aver acquisito in data odierna da ANAC il seguente CIG: Z0B36FE003; 

 

Considerato altresì che il deposito del defunto presso gli obitori comporta una spesa di deposito che deve essere 

rimborsata al Comune di competenza con le modalità da questo stabilite e per la quale si ritiene di prevedere una 

spesa forfettaria presunta di € 500,00, da imputare al Cap. 699012 del Bilancio 2022 “Spese per Funerali 

Indigenti”; 
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Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

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

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione 2022-2024”, aggiornato con deliberazione CC n. 279 del 

23.12.2021; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 12.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2022-2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2022-

2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

 

1) di affidare il Servizio di trasporto e sepoltura di n. 5 salme nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia alla 

ditta O.F. Bianchini s.a.s con sede a Scandicci (FI), P.I. 02172440485, per l’importo di € 3.500,00, oltre 

IVA 22%, per un totale di € 4.270,00; 

 

2) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni 

sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario; 

 

3) di prevedere altresì una spesa forfettaria presunta di € 500,00 per il deposito del defunto presso gli obitori, 

per il quale è dovuta una spesa di deposito che sarà rimborsata al Comune di competenza con le modalità da 

questo stabilite; 

 

4) di impegnare la somma complessiva di € 4.770,00 a favore della ditta O.F. Bianchini s.a.s con sede a 

Scandicci (FI), con imputazione al Cap 699012 del Bilancio 2022 “Spese per Funerali Indigenti”, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 

del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 

in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 
699012 12.09.1 999 – Altri servizi 

n.a.c. 

€ 4.770,00   

 

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs 50/2016; 

 

6) di stabilire inoltre che il Comune di Campi Bisenzio si farà carico del servizio di trasporto e della sepoltura, 

nonché della fornitura della cassa qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di indigenza o 

bisogno, ovvero quando vi sia disinteresse da parte dei familiari secondo quanto stabilito dall'art. 15 del 

vigente Regolamento di polizia mortuaria; 
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7) di riservarsi, nel caso di disinteresse, la facoltà di rivalersi nei confronti di parenti obbligati rintracciati 

successivamente, secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 - 2023 cod. civ. o, ad ogni 

modo, ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata; 

 

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), 

che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Cimiteriale il quale, quando vi sarà la necessità, avrà 

cura di accordarsi con la ditta O.F. Bianchini s.a.s, affidataria del servizio in oggetto, per il seppellimento 

delle salme; 

 

12) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


