
Comune di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

Reg. Gen. n. It" del g tt - O l - .U;{ 'l-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. It 5 DEL t f.t - ot-- t.d '7 

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31 MARZO 2017,COMPRESO IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA AL CITTADINO E RENDICONTAZIONE CONTRATTUALE. 

CIG: Z971D1A4E9 	 IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
• 	 con detenninazione n. 73 del 31/12/2015 venne autorizzata la prosecuzione del servizio di gestione 

delle lampade votive per l'anno 2016 alla" Eredi Cirillo s.r.l. "- via Mario Fiore,25 - S Maria Capua 
Vetere( Caserta), P.IV A 05508770632, per la durata prevista e comunicata dal competente D.T.C. 
cautelativa di un anno, previa corresponsione di un aggio nella misura del 20% sulle somme incassate 
a qualsiasi titolo per la gestione del servizio di che trattasi, di cui alla delibera di C.C. nO 15 del 
26.05.2010.; 

• 	 con scrittura privata rep.12418 del 11.04.2014, sono stati regolati i rapporti tra le parti; 
• 	 la Eredi Cirillo srl ha provveduto a corrispondere all'Ente per tutto l'anno 2016 l'aggio in misura del 

20% sull'incassato, giusta comunicazione del 19.12.16 prot. n03987 ; 
• 	 la stessa società ha provveduto a realizzare, a titolo gratuito e a favore dell'Ente, i servizi aggiuntivi 

elencati al punto 5 della determina n.73 del 31/1212015 nella misura massimo del 5% dell'aggio, oltre 
l'aggio stesso introitato dall'Ente; 

ATTESO 
1. 	 che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a 

domanda individuale (cfr. tra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5409 de12012; sez. V, 11 agosto 
2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 790; 15 aprile 2004, n. 2155; 15 aprile 2004, n. 2155). Tali sono i 
servizi pubblici locali che corrispondono ad attività gestite in via generale direttamente dall'Ente 
Locale (talvolta per obbligo istituzionale, tal ' altra perché rientranti negli scopi che l'Ente di volta in 
volta fa propri), che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite 
per legge nazionale o regionale e non siano a carattere industriale. Lo stesso servizio offerto agli 
utenti è soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di 
copertura del relativo costo di gestione, detenninati, ove il servizio è svolto dal Comune, con 
deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio ed a questo allegate ai sensi dell'art. 172 
comma 1 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

2. 	 che questo tipo di servizi era disciplinato dal d.m. 31 dicembre 1983 che, fino all'entrata in vigore 
dell'art. 34, comma 26 del d.l. n. 179 del 2012 convertito in l. n. 221 del 2012 - comprendeva anche il 
servizio di illuminazione votiva. Invero, tale servizio, essendo strettamente collegato ai servizi 
cimiteriali, è stato da sempre attratto nella relativa disciplina (i cimiteri, infatti, ove appartenenti ai 
comuni, costituiscono demanio pubblico ai sensi dell 'art. 824 comma 2 cod civ. e la relativa 
costruzione, manutenzione e i servizi correlati individuano spese fisse obbligatorie dei comuni già ai 
sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) n. 14) del r.d 14 settembre 1931, n. 1175, e poi dell'art. 91 
comma 1 lettera c) n. 14 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383). Pertanto trattasi, dunque, di un particolare 
servizio pubblico per il quale non è mai stata posta in discussione la facoltà del Comune della gestione 
diretta, restando, tuttavia, inderogabile lo strumento della gara pubblica, nell'ipotesi di 
esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi. Detta esternalizzazione normalmente 
avviene a mezzo concessione, attesa la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto 
esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti. 
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3. 	 Che la Corte Costituzionale, con più pronunce (cfr. sentenze n. 199 del 2012, n. 24 del 2011, n. 325 • 
del 2010 quest'ultima con riferimento al modello dell'affidamento in house), hanno fatto chiarezza sui 
limiti rivenienti dalla disciplina comunitaria, evidenziandone l'indole meno stringente, rispetto a 
quelli enucleabili dalla disciplina statale di cui all'art. 23 bis del d. 1. n. 112 del 2008, implicitamente 
riconoscendo la compatibilità della gestione diretta del servizio in questione anche nella vigenza 
dell'art. 23 bis. alla disciplina comunitaria - come rilevato dalla Corte Costituzionale (cfr. 9 giugno 
2009, C-480-06) nelle citate sentenze in una con la giurisprudenza della Corte di Giustizia - mai è 
stato espressamente ed univocamente affermato che per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, vi sia per gli Enti Locali un obbligo assoluto ed inderogabile di affidarli a terzi sul 
mercato, con esclusione di ogni forma di gestione diretta (tramite internalizzazione pura e semplice 
ovvero con il ricorso all'in house). Allo stato, comunque, la questione della portata applicativa 
dell'art. 23 bis del d. 19s. 112 del 2008 non è più attuale. Infatti l'art. 23 bis, nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 15, comma 1 ter del d. 1. n. 135 
convertito con modificazioni dalla l. n. 166 del 2009, è stato definitivamente espunto 
dall'ordinamento a seguito di referendum popolare del giugno 2011 e della dichiarazione di 
incostituzionalità dell'art. 4 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in 1. n. 148 del 2011, che ne 
aveva sostanzialmente riproposto il testo. 

4. 	 Che conseguentemente, sono in corso da parte del Settore Tecnico di questo Ente, le procedure di 
indizione di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, relativamente al solo Servizio 
Lampade Votive, giusta comunicazione del competente U.T.C. prot. N°4540 del 23.12.15 e n0514 del 
18/02/16; 

5. 	 Che è intento dell'Ente porre in essere i provvedimenti necessari che garantiscano la trasparenza del 
servizio e delle operazioni svolte all'interno del Cimitero secondo i canoni del giusto procedimento; 

CONSIDERATO CHE 
al 31.12.16 si sono conclusi tutti i rapporti in essere con la ditta Cirillo srl relativamente alla gestione del 
servizio delle lampade votive di cui alla determina n073 del 31.12.15; 

RESO NOTO CHE 
Tuttavia, al fine di evitare l'interruzione del servizio, la ditta ha comunicato all' amministrazione, nello 
spirito di collaborazione pluriennale, di aver proseguito dal l gennaio 2017 fino ad oggi il servizio di 
erogazione dell'energizzazione comunale, in quanto l'ente non è ad oggi titolare di forniture Enel nel 
locale cimitero, tanto anche per evitare !'interruzione del servizio presso il canile sanitario comunale e gli 
Uffici pubblici Comunali locati all'interno dell'area cimiteriale; 

EVIDENZIATO 
che la ditta Eredi Cirillo srl è presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
che pertanto occorre autorizzare l'affidamento temporaneo della gestione delle lampade votive alla su 
indicata ditta Eredi Cirillo s.r.l. fino al 31 Marz020 17, per poi indire una procedura di evidenza pubblica e 
fino a tutto il 31/12/2017; .:... 

RITENUTO che tale affidamento si rende necessario, giusta nota dall'UTC N° 514 del 18/12/2016, 
garantendo il servizio nelle more dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica presso la stazion 
unica appaltante da parte dell'UTC ai sensi del dlgs.50/2016. 

RICHIAMATA: 
a) 	 la nota prot. nO 38274/gen del 18.12.15, a firma del legale rappresentante della Eredi Cirillo s.r.l., 

con la quale si comunicava, per l'anno 2015, l'incasso totale relativo ai corrispettivi pagati per le 
lampade annuali, salvo a verificarlo con le liste di carico di rendicontazione del contratto in essere 
e scaduto al 31/1212016, ( che si è provveduto a chiedere rendicontazione alla parte con nota 
protocollo 4095 del 07/02/2017 

b) ) per quelle occasionali e per i nuovi contratti ammonta ad Euro 234.169,70 derivante 
dall'applicazione delle seguenti tariffe: l) Lampade annuali € 22,15 ( iva esclusa); 2 ) lampad 
occasionali € 2,13 (iva esclusa); 3) Contratti nuovi € 25,41 (iva esclusa); 
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i dati del loculo/nicchia, cappella, defunto e quantità delle lampade e con la relativa importo 
tariffa applicata e pertanto supportare l'utente nell'informazione dei dati, compilazione e nella 
richiesta di allaccio/rinnovo. 

c) 	 I cittadini, ricevuta l'anagrafica contrattuale da parte della ditta, la presenteranno poi presso 
l'ufficio Cimitero del Comune di S. Maria C.V., allegando copia del versamento effettuato che 
verrà registrato in apposito registro tenuto dal RUP. L'eventuale bollettino potrà essere ritirato 
presso l'ufficio cimitero negli orari d'ufficio. 

d) 	 I pagamenti, annui, saranno effettuati esclusivamente in modo tracciato mediante c\c intestato 
al comune elo con bonifico intestato a Comune di S. Maria C.V. servizi Cimiteriali e\o altra 
modalità indicata preventivamente dall'Ufficio Finanziario dell'Ente con causale: allaccio 
lampada votiva anagrafica contrattuale n. __, cosi come fornita dalla ditta. Non sono 
ammessi pagamenti in contanti presso la ditta. 

e) 	 Sarà possibile, per l'utenza effettuare un unico versamento per più utenze appartenenti alla 
stessa famiglia o intestataria, purché i dati individuali di loculo, cappella, defunto e quantità di 
lampade siano corrispondenti a quelli indicati nella anagrafica contrattuale con il numero 
meccanografico fornito dalla ditta. 

f) 	 La società Eredi Cirillo srl è l'unica responsabile del personale alle sue dipendenze e ne 
assume tutti gli oneri relativi all'assicurazione, alla previdenza ed all'assistenza, a norma degli 
articoli 2114 e seguenti del codice civile e si impegna al rispetto dei minimi salariali e di 
quanto previsto nei contratti di categoria. 

g) 	 La società s'impegna, altresì, ad effettuare il servizio in oggetto, sotto la sua completa 
responsabilità osservando integralmente tutte le leggi le norme ed i regolamenti di cui alla 
vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per tutta la 
durata dell'affidamento del servizio. Dovrà inoltre adottare tutte le misure e cautele necessarie 
sia per i propri dipendenti che a terzi. 

h) 	 La società Eredi Cirillo srl si impegna con l'accettazione del presente atto da subito a tenere 
indenne e manlevato l'Ente da ogni qualsiasi pretesa da terzi in genere. 

i) 	 La Società Eredi Cirillo che è in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 37/2008 di cui all'art 
1, comma 2 lettera A , del medesimo decreto, si impegna a rilasciare la dichiarazione di 
conformità tecnica della rete cimiteriale contestualmente all'esecuzione del presente 
affidamento; 

j) 	 L'Obbligo di applicare la tariffa così come previsto dal regolamento approvato con delibera di 
C.C.n050.de12015; 

k) 	 La società Eredi Cirillo srl non è autorizzata a svolgere lavori di manutenzione straordinaria 
senza specifica autorizzazione dell'Ente e previa presentazione di idonea richiesta corredata 
della documentazione tecnica necessaria; 

l) 	 la società Eredi Cirillo srl presenterà, coadiuvando l'ufficio cimitero, la rendicontazione dei 
contratti, completa delle utenze individuate per loculo, cappella e defunto ed 

m) La società Eredi Cirillo Srl, effettuerà gli interventi richiesti entro 2 giorni lavorativi dalla 
ricezione della domanda. In caso di accertati ritardi dell' esecuzione degli interventi, imputabili 
all'impresa, previa contestazione scritta da parte del RUP, sarà applicato a carico della Società 
una penale UNA tantum di euro 100,00 per ritardi compresi dal 4° (quarto) e non oltre il 
7°(settimo)giorno lavorativo. Nell'ipotesi di persistenza del mancato intervento l'Ente 
procederà ad effettuare 1'ìntervento medesimo mediante altra impresa di fiducia con addebito 
delle relative spese alla società Eredi Cirillo srI.; 

n) ogni altro elemento utile all'intera gestione del servizio de quo. 

DIDARE ATTO: 
che gli introiti saranno trattenuti dall'Ente in un capitolo a destinazione vincolata del corrente bilancio. 
Che il corrispettivo, per la prestazione richiesta, è pari all'importo come di seguito descritto: 
Euro 11.400,00 al netto d'IV A per le prestazioni svolte nel mese di GENNAIO 2017; 
Euro 11.400,00 al netto d'IVA per le prestazioni svolte nel mese di FEBBRAIO 2017; 
Euro 17.150,00 al netto d'IVA per le prestazioni svolte nel mese di MARZO 2017 



c) la predetta nota che quantificava in Euro 46.833,94 l'aggio, stabilito nelle misura del 20% del ,. 
totale dell'incassato, da corrispondere al Comune, oltre i servizi aggiuntivi quantificati nel 5% P' 

dell'aggio; 

d) la nota prot. nO 39987/gen del 19.12.16, a firma del Legale Rappresentante della Eredi Cirillo s. r. 


l. con la quale si comunicava, per l'anno 2016, l'incasso totale relativo ai corrispettivi pagati per 
le lampade annuali, per quelle occasionali e per i nuovi contratti ammontante ad Euro 257.187,90 
derivante dall'applicazione delle seguenti tariffe: 1) Lampade annuali € 24,60 ( iva esclusa); 2 ) 
lampade occasionali € 2,13 ( iva esclusa); 3 ) Contratti nuovi € 18,03 ( iva esclusa), come 
rideterminate dall'applicazione della Delibera di C. C. nO 50/15 ed armonizzate alle aliquote 
calcolate dall'Associazione Nazionale Esercenti Impianti Lampade Votive Elettriche ( 
ANEILVE), che si allega; 

e) 	 la nota di cui sopra che quantificava in Euro 51.437,58 l'aggio, stabilito nelle misura del 20% del 
totale dell'incassato, da corrispondere al Comune; 
la nota prot. nO 4881/gen del 13.02.17 a firma del Legale Rappresentante della Ditta Eredi 
Cirillo s.r.l. , con la quale la stessa ditta, producendo anche l'analisi dei costi dettagliati, nel 
formulare la propria offerta economica di Euro 17.150 mensili per La gestione totale del servizio 
di energizzazione, della installazione e della manutenzione delle lampade votive annuali allocale 
Cimitero in prosecuzione del servizio svolto fino al 31.12.16. oltre l'offerta di servizi aggiuntivi su 
base annuale, che in questa sede sottoscrivendo il presente atto, visto il breve periodo temporale, 
propone e conferma solo l'offerta economica di 17.500 per la gestione dei servizi de quo. 

I) 	 la nota prot. nO 5589 del 17.02.17 a firma del Legale Rappresentante della Ditta Eredi Cirillo 
s.r.l., con la quale la medesima ditta, nel confermare l'anzidetta offerta, ne esplicita la 
quantificazione, fornendo altresì un analisi gestionale dei costi che concorrono a determinare il 
canone mensile, atteso che a tutt' oggi la Ditta in parola non ha proceduto ancora a comunicare la 
rendicontazione della gestione passata; 

RILEVATO Che l'analisi di cui sopra, tiene conto, nella quantificazione dei costi e degli incassi, anche 

delle somme relative alla gestione delle lampade occasionali, il cui pagamento attiene alla ricorrenza dei 

defunti e, dunque, in periodo diverso da quello relativo al presente affidamento, per cui occorre 

rideterrninare il canone mensile da corrispondere alla ditta secondo il seguente schema : gennaio 
febbraio 2017 in considerazione della non corretta funzionalità della rete euro 22.800,00 mentre per 

marzo 2017 euro 17.150,00. 


EVIDENZIATO che, per tutto quanto innanzi, è possibile provvedere all'affidamento in favore della 

Ditta Eredi Cirillo s.r.l. , del servizio di gestione delle lampade votive fino al 31 Marzo 2017 cosÌ come 

richiesto dall'UTC nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica; 

Ritenuto doversi adottare il relativo provvedimento; 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell'intervento e del procedimento; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 


DETERMINA 

DI APPROVARE, come approva l'espressa narrativa che qui SI intende integralmente ripetuta e 
trascritta e per l'effetto: 

AFFIDARE alla Ditta Eredi Cirillo s.r.l. con sede in via Mario Fiore,25 S .Maria Capua Vetere 
( Caserta), P.IVA 05508770632 dal 011011 2017 fino al 31 marzo 2017, il Servizio di Gestione delle 
Lampade Votive di cui all'oggetto, del Cimitero Comunale di SMCV alle seguenti patti, condizioni e 
modalità, previa accettazione e sottoscrizione del presente atto: 

a) 	 l'attività a cui è obbligata la ditta è la gestione e manutenzione ordinaria della intera rete 
elettrica cimiteriale ivi compreso l'energizzazione del canile comunale e degli uffici ubicati 
nell' area cimiteriale. 

b) 	La ditta si obbliga inoltre ad operare secondo i principi di correttezza, professionalità, lealtà 
buona fede nei confronti dell'affidatario, nella fase transitoria. AltresÌ si obbliga alla conse 
e compilazione agli utenti della anagrafica contrattuale secondo i fac-simili allegati, conten 
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Il tutto per un totale omnicomprensivo, indipendentemente dal numero delle utenze registrate, pari a 
39.950,00 euro, oltre IVA come per legge, stabilendo che la fatturazione complessiva delle tre mensilità 
sarà presentata il 30/04/2017. 

che la ditta Eredi Cirillo srl contestualmente alla presentazione della fattura di pagamento, dovrà 
autocertificare ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di essere in regola con la Dichiarazione Unica 
Contributiva (D.U.R.C) ed apposita certificazione o autocertificazione da cui risulti : iscrizione alla 
camera di commercio, che non si trovi in una delle cause di esclusione per la partecipazione a gare 
pubbliche, che non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, che nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o cause ostative previste dal DJgs. 
159/2011 nonchè daID~rgs.~0!2016J·'" 

.. ' !' ~ . 

DI APPROVARE l'allegata m~dulistica, di cui agli allegati 1,2,3 e 4 cui il fornitore del servizio dovrà 

attenersi e di approvare le modalità di esecuzione del servizio sopra indicate; 


Il presente atto sarà notificato e sottoscritto per accettazione dalla parte contraente. 

La stessa Eredi Cirillo srl offrirà a titolo gratuito e di miglioramento dell'offerta all'Ente, l'energizzazione 

del canile, della chiesa madre e degli Uffici Comunali, salvo diversa indicazione, e per la durata del 

servizio approvato. 


DISPONE 

DI NOMINARE Responsabile unico del Procedimento il geom. Roberto Tartaglia Responsabile 
Amministrativo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che dovrà certificare la corretta esecuzione del servizio a 
presentazione della fattura. 
La sottoscrizione della presente da parte della ditta Eredi Cirillo s.r.l., costituisce accettazione delle 
condizioni di cui sopra e vale quale affidamento contrattuale del servizio., 

DISPONE ALTRESI' 

Che la presente determinazione sia trasmessa al Servizio Finanziario, all 'Ufficio Deliberazioni per 
l'annotazione nel registro generale ,all'Ufficio Messi per la pubblicazione al]' Albo Pretori o, al Segretario 
Generale per la dovuta conoscenza e all'Ufficio Contratti per quanto di competenza ed all'UTC quale 
sollecito per la predisposizione degli atti amministrativi necessari per la procedura della gara di 
affidamento pluriennale del servizio. 

Resp. ocedimento Amm. vo 
Geo berto Tartaglia 



Per accettazione 

Di tutte le condizioni riportate nella presente detenninazione 

Il legale rappresentante della Società Eredi Cirillo s.r.l. 

signor FA~ vO 

doc di riconoscimento eA, tU-A ~ ( (~;Jr( T 4

Albo Pretorio n. 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che copia della presente detenninazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune 

per 15giomi consecutivi a partire dal 2 :.r /2 / / f 
J l 

S.MARIA C.V. 

~Messo Comunale IL Segretario Generale 
,~• ..."lf... ....:... _ 

\~ •..., .. );;:.1......... 

~~~/


"-....-' 



-


riiii~s.r.l. 

Illuminazione e Manutenzione Elettrica 


Cimitero Santa Maria Capua Vetere 

Via M.Fiore,31 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE 


Tel/Fax: 0823 8476n • 0823 15-46309 

E-mai{ : erediciòllO@libero,it - Sito Web : 


Partita IVA: 05508n0632 

lun.-Mer>Ven. Ore 8:30-12:30 


A,:Vt.{ , 
f 

AI Comune di S.Maria C.V. ufficio Servizi Cimiteriali 

ANAGRAFICA CONTRATTUALE 
PROT. N° ••••••••••••••DEL•••••••••••••••• 

UTENTE :.............. EMAIL\PEC••••••• 

C.IF••••••••••••••••••••••• 

RESIDENTE A••••••ViA••••• N°••••••• 
\ 

DETTAGU DEFUNTI CAPPELLA NICCHIA QTÀ COSTO 

articolo : .......... nominativo denominazione o 1 00 

-_.....  .......  .... _. .... _ _ .... _.~ .... _- ......  - ..... _.- .... __ ......__ .......  .......  .... __ .... __ .......  .......  .... _. .... _ _ .... _. .... _-

Tol Imponibile
00 

Tollva 
00 

Tol Euro 
00 

la presente anagrafica contrattuale si perfeziona con la presentazione da parte dell'utente della ricevuta di 
avvenuto pagamento. 

firma dell'operatore e vidimazlone della società 
FIRMA PER ACCmAZIONE DEL CONTRAENTE 

FAC-SIMILE 




