
UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-40

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Maggio la sottoscritta Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  dell’  Unita'  Di  Progetto  Decentramento  Funzioni  Cimiteriali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DI SACCHI PER IL 
CONTENIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI,  PER UN IMPORTO PARI AD EURO 
9.980,00 OLTRE IVA AL 21% (CAP. 34521)

Adottata il 13/05/2013
Esecutiva dal 28/05/2013
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UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-40

OGGETTO: ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DI SACCHI PER IL 
CONTENIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI,  PER UN IMPORTO PARI AD EURO   9.980,00 
OLTRE IVA AL 21% (CAP. 34521)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  
dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le respon-
sabilità dei dirigenti.

Visto l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 9/12/2012,   
con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’e-
sercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso:

- che a seguito dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali vengono prodotti dei rifiuti costituiti  da resi-
dui di cofani funebri, zinco e stracci;

- che, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003, detti rifiuti devono essere inseriti all’interno di contenitori flessibili  
recanti una scritta che ne identifichi la natura;

- che, conseguentemente, al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata, l’  
Unità di Progetto Decentramento Funzioni  Cimiteriali  deve provvedere all’acquisto di idonei contenito-
ri.

Dato atto che con nota prot. 143436 del 29/04/2013   si è provveduto all’espletamento di una ricerca 
di mercato presso n. 4  imprese specializzate nella produzione di sacchi per rifiuti relativamente a n. 200 sac -
chi cm 90x90x120, n. 1.600   sacchi a triangolo circa 90x90x270 cm in tela polipropilenica e n. 250 sacchi  
cm 120 x 240 in polietilene riciclato spessore telo micron 100;

Constatato che hanno risposto  le ditte di seguito indicate:
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1) Ditta SACCHERIA REGGIANA S.r.l.:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 4,80 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 960,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 in tela polipropilenica cm: Euro 5,95 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 9.520,00 IVA esclusa;

2) Ditta FRANCHI PACK S.r.l.:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 5,90 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 1.180,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 cm in tela polipropilenica: Euro 5,90 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 9.440,00 IVA esclusa;
- n. 250 sacchi cm 120 x 240 in polietilene riciclato: Euro 5,20 cad. IVA esclusa per un importo 

complessivo di Euro 1.300,00 IVA esclusa;

3) Ditta SACCHERIA RUBENI Srl:
- n. 250 sacchi cm 120 x 240 in polietilene riciclato: Euro 1,20 cad. IVA esclusa per un importo 

complessivo di Euro 300,00 IVA esclusa;

Preso atto che  nella lettera di invito Prot. N. 143436/13 non è stato specificato se l’assegnazione sa-
rebbe stata fatta per singolo lotto o in base a l’offerta complessiva  e di conseguenza le Ditte offerenti hanno  
proposto prezzi non omogenei tra di loro;

Considerato opportuno integrare con  lettera Prot. N. 152846/2013 la precedente ricerca di mercato 
chiedendo alle Ditte di produrre preventivi relativi a una eventuale aggiudicazione complessiva e prezzi rela-
tivi ad una eventuale assegnazione per singolo lotto; 

Considerato altresì che le nuove offerte pervenute sono le seguenti:
1) Ditta SACCHERIA REGGIANA S.r.l. per l’assegnazione di entrambi i lotti ha proposto i seguen-

ti prezzi:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 4,65 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 930,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 in tela polipropilenica cm: Euro 5,75 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 9.200,00 IVA esclusa;
 
- Ditta SACCHERIA REGGIANA S.r.l.per l’assegnazione dei lotti separati ha proposto i seguenti 

prezzi:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 4,70 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 940,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 in tela polipropilenica cm: Euro 5,90 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 9.440,00 IVA esclusa;

2) Ditta FRANCHI PACK S.r.l. per l’assegnazione di entrambe i lotti ha proposto i seguenti prezzi:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 4,80 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 960,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 cm in tela polipropilenica: Euro 5,45 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 8.720,00  IVA esclusa;

- Ditta FRANCHI PACK S.r.l. per l’assegnazione dei lotti separati ha proposto i seguenti prezzi:
- n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica: Euro 5,90 cad. IVA esclusa per un importo  

complessivo di Euro 1.180,00 IVA esclusa;
- n. 1.600  sacchi a triangolo 90x90x270 cm in tela polipropilenica: Euro 5,90 cad. IVA esclusa per 

un importo complessivo di Euro 9.440,00 IVA esclusa;
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        Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- il comma 1 lettera “b” che individua nel cottimo fiduciario le procedure attraverso le quali le pubbliche 
amministrazioni possono provvedere all’acquisizione in economia di beni;

- il comma 9 che, richiamando l’art. 28 comma 1 lettera b.1 del medesimo Decreto Legislativo così 
come modificato dall’art. 2 Regolamento CE 2007/1422, fissa in Euro 193.000,00 oltre IVA la soglia del-
l’importo contrattuale entro cui gli Enti Locali possono acquisire i beni in economia;

- il comma 11 che prevede che per le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affi -
damento diretto delle stesse.

       Visto l’art. 3 comma 1 n. 9 del  Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comu-
ne di Genova che prevede la possibilità di acquisire in economia i materiali di facile consumo.

       Preso atto che:

-per i lotti A e B   la migliore  offerta pervenuta  risulta essere l’offerta complessiva presentata dalla  
Ditta  Franchi Pack  S.r.l. per un totale complessivo di Euro 9.680,00 IVA esclusa;

- per il lotto C  la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della Saccheria Rubeni  S.r.l.  per  
un importo complessivo di Euro 300,00 IVA esclusa;

Ritenuto di acquistare direttamente i sacchi per rifiuti cimiteriali occorrenti all’Unità di Progetto De-
centramento Funzioni  Cimiteriali dalle seguenti Ditte:

        -  Ditta Franchi Pack S.r.l.  per  la fornitura n. 200 sacchi cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica al  
prezzo unitario di  Euro 4,80  IVA esclusa per un importo complessivo di Euro 960,00 IVA esclusa e di n.  
1.600 sacchi triangolari cm 270x90x90 in tela polipropilenica al prezzo unitario di Euro 5,45  IVA esclusa e 
importo complessivo di Euro 8.720,00 IVA esclusa;

- Ditta Saccheria Rubeni S.r.l. per la fornitura di sacchi cm 120x240 in polietilene riciclato al prezzo  
unitario di  Euro 1,20 cad. IVA esclusa per un importo complessivo di Euro 300,00 IVA esclusa;

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151 comma 4, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità;
- il Civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione C.C. n. 20/2011;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di  
Genova;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova.

DETERMINA
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1) di prendere atto delle risultanze della ricerca di mercato effettuata dall’ Unità di Progetto Decentramento  
Funzioni  Cimiteriali  Prot. N. 143436/13 e successiva integrazione Prot. n. 152846/13;

2) di acquisire direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, i sacchi per rifiuti cimiteriali occorrenti 
all’Unità Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali come di seguito indicato:

- n.  200 sacchi quadrati cm 90 x 90 x h120 in tela polipropilenica al prezzo unitario di Euro 4,80 IVA esclu-
sa  e n. 1.600  sacchi triangolari cm 270x90x90 al prezzo unitario di Euro 5,45 IVA esclusa  presso la Ditta 
Franchi Pack S.r.l.  avente sede in Bibbiano (RE) – Via Sacco e Vanzetti 19 –  c.b. 50458,     per un totale  
complessivo di Euro 9.680,00 IVA esclusa; CIG ZE809DE0AA 
- n. 250 sacchi cm 120x240 in polietilene riciclato al prezzo di Euro 1,20 cad. IVA esclusa presso la Ditta  
Saccheria Rubeni S.r.l. avente sede in Carbonara Scrivia (AL) SS. 35 per Genova n. civ. 28/bis – c.b. 52107 
per il complessivo importo di Euro 300,00 IVA esclusa; CIG. Z990A134F8 

3) di dare atto della congruità della spesa di cui al precedente punto 2;

4) di attestare che la spesa in argomento non è frazionabile per dodicesimi e che la stessa è indispensabile per  
assicurare lo svolgimento di attività istituzionali da parte del Comune;

5) di dare atto che l’acquisizione di cui al presente provvedimento viene disposta ai sensi dell’art 125, com -
ma 11 D. Lgs. n. 163/2006;

6)  di  impegnare,  ai  sensi  dell’art  183  comma  1  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  complessiva  somma  di  Euro 
12.075,80 (di cui Euro  2.095,80  per IVA al 21%) sul Capitolo 34521 – c.d.c. 2450.6.27 – “Attività cimite -
riali – Acquisizione di beni diversi” del Bilancio 2013  PdC U 1.03.01.02.999  SIOPE 1210  così suddivisa 
a favore delle seguenti Ditte:
- Ditta Franchi Pack S.r.l. - Via Sacco e Vanzetti 19 – Bibbiano (RE)  –  c.b. 50458  Euro 11.712,80 (di cui  
Euro 2.032,80 per IVA al 21%) (IMPE 2013. 5278);
- Ditta Saccheria Rubeni S.r.l. – ss.35 per Genova n. civ. 28/bis – Carbonara Scrivia (AL) – c.b. 52107  Euro  
363,00 (di cui Euro 63,00 per IVA al 21%) (IMPE. 2013.5279);

7) di dare altresì atto che non esistono convenzioni CONSIP relative alla fornitura dei beni in oggetto e che 
gli stessi non risultano disponibili sul MEPA;

8) di stabilire che l’ all’Unità di Progetto Decentramento Funzioni  Cimiteriali   provvederà alla liquidazione 
della spesa di cui trattasi mediante emissione di richiesta di mandato mod. M1/RAG;

9) di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta al limite di cui all’art. 6 L.  
122/2010.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Vigneri

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-40
AD OGGETTO 
ACQUISIZIONE  ATTRAVERSO  COTTIMO  FIDUCIARIO  DI  SACCHI  PER  IL 
CONTENIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI,  PER UN IMPORTO PARI AD EURO   9.980,00 
OLTRE IVA AL 21% (CAP. 34521)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici]
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ABSTRACT DD
DETERMINA: ACQUISIZIONE  ATTRAVERSO  COTTIMO  FIDUCIARIO  DI  SACCHI 
PER IL CONTENIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI,  PER UN IMPORTO PARI AD 
EURO   9.980,00 OLTRE IVA AL 21%.

MOTIVAZIONI DD Il C.I.R. del 27.7.1984 e il   D.P.R. n. 254/2003, dettano le linee guida per lo 
smaltimento  dei  rifiuti  cimiteriali:  devono  essere  in  tela  polipropilenica  in 
materiale  idoneo all’incenerimento  e  al  conferimento  in discarica  di  1° 
categoria  recanti una scritta che ne identifichi la natura;

Danno per l’ente in 
caso di mancata 
attuazione del 
provvedimento

Impossibilità a portare avanti le operazioni cimiteriali di esumazione ed inumazione

Obbligatorietà della 
spesa

La spesa è obbligatoria ai sensi delle leggi che determinano la motivazione del 
provvedimento.




