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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI 
COMUNI 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento incarico per esecuzione funerali per persone disagiate. Anno 2019 – CIG 
Z472ACEBB2 

 
N. det. 2019/0303/60 
 
N. cron. 3201, in data 28/11/2019 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti i seguenti atti e documenti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale 
relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Miralda Lisetto, con scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
- la determinazione del Dirigente del Settore III n. 2017/0300/130, n. cron. 1837 del 18/08/2017 con la 
quale è stata confermata alla dipendente Gemma Romano, Funzionario Amministrativo Contabile, 
nell’ambito dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi 
amministrativi di settore e del Servizio sociale dei comuni”, fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco, la delega, tra l’altro, in materia di  gestioni in economia; 
 
- la delibera di Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la delibera della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano della Performance 2019-2021”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che:  
 
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 242 del 01.12.1992 e successivamente modificato deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 
05.07.2004 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.02.2011), all’art.3 “Servizi gratuiti 
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e a pagamento”, comma 2., lettera i) prevede che sia considerato tra i servizi gratuiti anche “il feretro 
per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, 
sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico” 
 
- Il Segretario generale del Comune di Pordenone, con nota del 5 luglio 2019, richiama il parere del 
Servizio consulenza della Regione del 13 gennaio 2019 con il quale sostiene che la condizione di 
indigenza del defunto e della famiglia e l’accertamento del disinteresse dei parenti sono interventi 
dell’attività socio-sanitaria, pertanto anche la sepoltura rientra nei compiti del servizio sociale; 
 
- alla luce del suddetto parere, con la stessa nota il Segretario generale  dispone  che per defunti, 
seguiti e conosciuti dal Servizio Sociale che siano deceduti sul territorio comunale o altrove, si 
proceda mediante relazione del SSC sulla condizione di indigenza e sugli obbligati agli alimenti, quindi 
all’affidamento ad una azienda di pompe funebri,  all’invito agli obbligati agli alimenti al rimborso – se 
capienti – ed in caso di mancata risposta, all’avvio dell’azione legale per il recupero a cura 
dell’avvocatura; 
 
- sulla base della disposizione di cui sopra, gli Uffici preposti del Settore III hanno provveduto ad 
effettuare una indagine di mercato per verificare il costo di un servizio funebre con interventi minimi, 
ma che risulti essere una prestazione assolutamente decorosa; 
 
- per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed acquisito il CIG Z472ACEBB2 presso i servizi 
informatici dell’ANAC; 
  
- si è proceduto alla selezione del possibile contraente al di fuori del MEPA, visto il modesto importo 
del servizio non superiore a complessivi € 5.000,00; 
 
- per l’esecuzione delle prestazioni di esequie di persone segnalate dal  servizio sociale si è resa 
disponibile la ditta Prosdocimo SRL di Aviano, la quale, su richiesta di trattativa diretta del Comune del 
26/11/2019 prot. n. 90162/P, con nota del 26/11/2019 (ns prot. n. 90567-  A  del 27/11/2019), ha 
presentato la propria offerta per l’esecuzione dei servizi funebri di cui trattasi, mediante la fornitura di 
quanto segue 

a. cofano in legno completo di materassino e accessori minimi 
b.  trasporto  
c. inumazione della salma di residente nel Comune di Pordenone 
d. cippo riportante nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte  
e. disbrigo pratiche amministrative ed assolvimento pagamenti per la prevista tassazione  
f. costo a km per eventuali trasporti al di fuori del territorio comunale  

verso un importo di € 1.000,00 a servizio (esente IVA art. ex 10 DPR 633/72) ed un costo a km.  pari a 
€ 1,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) per il trasporto di salme provenienti da territori fuori dal 
Comune di Pordenone, per un numero stimato di 4 prestazioni da rendere entro il 31 dicembre 2019 
su richiesta del Comune, con un preavviso minimo di 24 ore e sulla base delle modalità di fornitura ed 
esecuzione del servizio previste in apposito foglio d’oneri, integralmente accettato dalla ditta; 
 
- il prezzo offerto, alla luce dell’indagine di mercato di cui sopra, si ritiene in linea con i prezzi di 
mercato e vantaggioso; 
 
- la stessa ditta Prosdocimo ha autocertificato il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. 
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a fronte della quale sono state effettuate le 
verifiche previste dalle Linee Guida n.4 dell’ANAC, con esito positivo, della regolarità del DURC e 
della mancanza di annotazioni al casellario delle imprese di ANAC; 
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Presupposti di diritto 
 
Visti:  
 
- il D.Lgs. 50/2016”Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 36 che disciplina l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 
all’art. 35; 
 
- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione  del succitato D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii., dove in particolare  
si prevede che per lavori/servizi/forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la 
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di una 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 445/2000, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti 
pubblici; in questo caso la S.A. procede alla consultazione del casellario ANAC nonché alla verifica 
del DURC; 
 
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra considerato: 
 
- di incaricare la ditta Prosdocimo SRL di Aviano P.IVA 01485920936 dell’esecuzione delle esequie 
per persone segnalate dal Servizio Sociale che siano prive di familiari o i cui familiari non risultino in 
grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni diversi dal Comune 
che se ne facciano carico, per il periodo dalla data di perfezionamento del contratto al 31 dicembre 
2019, verso un importo a prestazione di € 1.000,00 a servizio (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) e 
con un consto di € 1,00 a km per trasporti al di fuori del territorio comunale di Pordenone, per un 
numero di prestazioni non superiore a 4, verso una spesa presunta di € 4.000,00 (esente IVA ex art. 
10 DPR 633/72); 
- di precisare che le condizioni contrattuali sono desumibili dal foglio d’oneri e dall’offerta presentata 
dalla ditta; 
- di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 all’apposito capitolo del bilancio previsionale 
2019/2020, il quale prevede un adeguato stanziamento; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
- i decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale 
n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
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Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di incaricare la ditta Prosdocimo SRL di Aviano P.IVA 01485920936 dell’esecuzione delle esequie 
per persone segnalate dal Servizio Sociale che siano prive di familiari o i cui familiari non risultino 
in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni diversi dal 
Comune che se ne facciano carico, per il periodo dalla data di perfezionamento del contratto al 31 
dicembre 2019, verso un importo a prestazione di € 1.000,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) e 
con un consto di € 1,00 a km per trasporti al di fuori del territorio comunale di Pordenone, per un 
numero di prestazioni non superiore a 4, verso una spesa presunta di € 4.000,00 (esente IVA ex 
art. 10 DPR 633/72; 
 

2. di precisare che le condizioni contrattuali sono desumibili dal foglio d’oneri e dall’offerta presentata 
dalla ditta; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 al Tit. 1 – Missione 12 – Programma 09 

Macroaggregato 03 – Cap. 12091313 “Altri servizi” – P.F.U. 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi 
n.a.c.”  Centro di costo 432.04 del bilancio di previsione 2019; 

 
4. di precisare che la spesa è finanziata con fondi propri dell’ente e che alla liquidazione delle 

spettanze si provvederà solo in caso di effettuazione della singola prestazione, su presentazione di 
fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” (ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012),  nonché nel proprio sito istituzionale. 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione,  non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bisdella legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 28 novembre  2019 GEMMA ROMANO 
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