COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1335

del

28/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

242

del

23/06/2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI E CULTURALI MESE DI
MAGGIO 2022.CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP.
CIG: 85352528C3

SETTORE CULTURA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che con Decreto 12/2021 prot. 3418 del 02.02.2021 il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Settore Culturale;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di
approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo 2022/2024;
Si attesta:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n.
184 del 23/10/2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza
approvato con atto di Giunta Comunale;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del
07/08/1990;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
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cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le
liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio
finanziario in corso;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “Determine Dirigenziali.” del presente atto;
Premesso, altresì, che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12 giugno 2013 è stato disposto di fornire atto di
indirizzo, nelle more della definizione delle ipotesi relative alla auspicata soluzione del problema
occupazionale dei dipendenti del bacino di Alatri della Società Multiservizi Frosinone S.p.A. in
liquidazione, a procedere, vista la necessità di assicurare lo svolgimento dei servizi interessati,
all’affidamento temporaneo e d’urgenza degli stessi servizi;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’8 gennaio 2014 è stato fornito atto di indirizzo per
l’attivazione di una unica procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi strumentali
all’Ente, nonché per mettere in atto tutte le possibili ipotesi di salvaguardia sociale del bacino dei
lavoratori coinvolti nei servizi in essere;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 dell’8 aprile 2014 è stato fornito atto di indirizzo ai
Responsabili di Settore interessati che, nella predisposizione della procedura ad evidenza pubblica, la
proposta di esternalizzazione di servizi strumentali all’Ente deve essere strutturata come di seguito
indicato:
1. Gestione servizi cimiteriali;
2. Gestione dei servizi, dei beni, attività ed immobili culturali del territorio comunale;
3. Gestione del verde pubblico;
4. Gestione servizio di vigilanza, pulizia e taglio delle erbe, impianti sportivi ed aree pubbliche;
5. Gestione servizio Ausiliari del traffico;

con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27/11/2014, è stato fornito ulteriore atto di
indirizzo ai Responsabili di Settore interessati che, nella predisposizione della procedura ad evidenza
pubblica, la proposta di esternalizzazione di servizi strumentali all’Ente deve essere strutturata come di
seguito indicato:
1. Gestione servizi cimiteriali e potenziamento della raccolta differenziata presso il civico
cimitero;
2. Gestione dei servizi, dei beni, attività ed immobili culturali del territorio comunale;
3. Gestione servizio ausiliari di vigilanza in aree pubbliche e presso plessi scolastici;
4. Gestione servizio custodia, pulizia e taglio delle erbe, impianti sportivi ed in altri immobili
comunali.
Visti il Capitolato Speciale di Appalto, il bando ed il Disciplinare di Gara redatti congiuntamente dal settore
Ambiente e Settore Cultura di questo Ente, inerenti la procedura di gara mirata all’affidamento per un periodo di
anni cinque dei servizi di cui in oggetto;
Vista la determinazione dei Responsabili del Servizio Ambiente e Cultura n. 106 del 5 febbraio 2015 con cui è
stata indetta “Gara mediante procedura aperta , ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs n. 163/2006 per
l’affidamento servizi cimiteriali raccolta differenziata cimitero, servizi, beni, attività’ ed immobili culturali del
territorio comunale, ausiliari vigilanza aree pubbliche e presso plessi scolastici, servizio custodia impianti
sportivi ed immobili comunali” , approvato il capitolato speciale di appalto, il disciplinare ed il bando di gara ed
impegnate le somme necessarie per la copertura finanziaria della gestione dei servizi oggetto della procedura di
gara per l’anno 2015;
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Vista la determinazione n. 1641 del 29.09.2015 con cui è stata definitivamente aggiudicata la gara d’appalto per
l’esecuzione dei servizi sopra citati al costituendo RTI PARSIFAL – Consorzio di Cooperative Sociali –
capogruppo e RECUPERI INDUSTRIALI srl – Mandante per la durata di anni cinque alle condizioni e secondo le
modalità dettagliatamente descritte nel C.S.A., nel Disciplinare e nella offerta tecnica presentata dall’Impresa
medesima in sede di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione fissato in € 1.693.200,00 oltre Iva come
per legge oltre € 34.000,00 oltre iva oneri per la sicurezza per tutto il periodo di vigenza contrattuale;
Visto il verbale di consegna dei servizi stipulato in data 04.11.2015 prot. gen. n. 40960 del 04.11.2015;
Visto il contratto di servizio stipulato in data 11 febbraio 2016 – Repertorio n. 830;
Vista, altresì, la determinazione n. 1383 del 07.09.2017 quale presa d’atto della proposta del Consorzio Parsifal
relativa alla rinegoziazione del contratto di servizio stipulato in data 11 febbraio 2016 – Rep. n. 830;
Dato atto che a seguito degli incontri tenutesi con la Società e le parti sociali, è stata stabilita la riduzione del
10% dell’importo contrattuale relativo ai servizi resi dal Consorzio Parsifal e che tale riduzione è divenuta
operativa a far data dal 09.10.2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 137 del 13.10.2020 avente ad oggetto Contratto Rep. 830/2016: Contratto di
appalto per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, potenziamento raccolta differenziata cimitero, servizi, beni, attività
ed immobili culturali del territorio comunale, ausiliari vigilanza aree pubbliche e presso plessi scolastici, servizio
custodia impianti sportivi ed immobili comunali. C.I.G. 6080254055 durata dell’appalto: 03/11/2015 02/11/2020;
Considerato che con la suddetta deliberazione la giunta comunale prendendo atto che:

l’art. 3 del Disciplinare di Gara, prevede che nel caso la Stazione Appaltante si potesse avvalere della
facoltà di ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 57,c 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la
durata dello stesso verrà prolungata di ulteriori anni 3 (tre).

l’art. 8 del contratto Rep. N. 830/2016, riportando l’opzione sopra esplicitata prevede che durante
l’eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e negli atti di
gara, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno;
Pertanto la Giunta Comunale ha stabilito di fornire atto di indirizzo al competente Responsabile del Settore
Culturale al fine di attuare tutte le procedure necessarie al rinnovo del contratto di appalto Rep. N. 830/2016;
Vista la determinazione n. 1982 del 04.11.2020 con cui si è stabilito, tra l’altro, di:
1. Di procedere ad una proroga tecnica sino al 30.11.2020 del Contratto Rep. 830/2016 Contratto di
appalto per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, potenziamento raccolta differenziata cimitero, servizi,
beni, attività ed immobili culturali del territorio comunale, ausiliari vigilanza aree pubbliche e presso
plessi scolastici, servizio custodia impianti sportivi ed immobili comunali, in attesa di verificare
congiuntamente: a) L’organizzazione delle varie attività svolte all’interno del cimitero comunale;
2. Di effettuare una verifica dei costi contrattuali a seguito degli aumenti derivanti dall’adeguamento delle
retribuzioni del personale;
3. Di mettere in atto tutte le procedure amministrative propedeutiche al rinnovo del contratto, tra cui:
1) Richiesta codice CIG derivato;
2) Verifica dei requisiti sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione n. 2184 del 01.12.2020 avente ad oggetto CONTRATTO SERVIZI CIMITERIALI,
POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CIMITERO, GESTIONE DEI SERVIZI, DEI BENI, DELLE
ATTVIITA' ED IMMOBILI CULTURALI DEL TERRITORIO COMUNALE-REP. N. 830/2016. RINNOVO DEL
CONTRATTO PER IL PERIODO 01.12.2020-02.11.2023.
IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020, con cui, tra l’altro, si è proceduto:
 al rinnovo del Contratto Rep. 830/2016 con il Consorzio Parsifal, in qualità di consorzio cooperative
(ex art. 45 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, potenziamento
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raccolta differenziata cimitero, servizi, beni, attività ed immobili culturali del territorio comunale,
ausiliari vigilanza aree pubbliche e presso plessi scolastici, servizio custodia impianti sportivi ed
immobili comunali, per il periodo 01.12.2020-02.11.2023 – Importo complessivo del rinnovo €
1.016.518,76 oltre iva, di cui € 20.400,00 di oneri per la sicurezza, dando atto che l’importo di cui
sopra è comprensivo della somma impegnata per la copertura del periodo di proroga tecnica
03.11.2020/30.11.2020;
 a procedere alla creazione della scheda ed alla acquisizione del Codice CIG sul sistema informatico
dell’ANAC e lo stesso è risultato essere il seguente: 85352528C3;
 Acquisire in data 26.11.2020 una relazione tecnica da parte del Consorzio Parsifal in cui oltre a
ribadire la disponibilità ad assumere il rinnovo del contratto, viene esplicitato l’aumento del costo del
personale nella misura del 5,95% a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative; inoltre la
relazione mette in evidenza come possano esserci ambiti di efficientamento nelle modalità organizzative
dei servizi cimiteriali;
 a prendere atto, che al fine di mettere a punto le modalità organizzative dei servizi, in data 26.11.2020,
si è tenuta una riunione con il Direttore Generale del Consorzio Parsifal al fine di focalizzare alcuni
aspetti relativi alle attività contrattuali, in particolare si è determinato di: Migliorare le attività di
coordinamento tra il RUP, l’Ufficio Cultura e l’Operatore Economico per una gestione più efficace
delle attività, servizi ed immobili culturali; - Organizzazione di attività di aggiornamento del personale
in sinergia con l’ente comunale che, in relazione ai servizi culturali, può contare su finanziamenti
regionali acquisiti di recente; - In relazione ai servizi cimiteriali la non effettuazione delle attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali, ma esclusivamente il conferimento dei rifiuti appositamente
differenziati negli appositi spazi e contenitori presenti nella area cimiteriale;
Vista la nota, prot. gen. n. 1091 del 13.01.2021 inviata dal Consorzio Parsifal avente ad oggetto Gestione dei
servizi cimiteriali, potenziamento raccolta differenziata cimitero, gestione dei servizi dei beni, delle attività ed
immobili culturali del territorio comunale DETERMINAZIONE IMPORTO FATTURA MENSILE PER LA
DURATA DELLA PROROGA;
Dato atto che:
- la rideterminazione delle fatture mensili che il Consorzio Parsifal emetterà a questo Ente ammontano
come di seguito indicato:
1) Servizi Culturali importo IVA compresa 20.410,45 euro mensili - iva (5%) e oneri per la
sicurezza inclusi
2) Servizi Cimiteriali importo IVA compresa 12.706,71 euro mensili. iva /225) e oneri per la
sicurezza inclusi;
- Gli importi delle fatture sopra indicati sono comprensivi degli oneri della sicurezza pregressi non
corrisposti all’operatore economico nel periodo 03.11.2015-02.11.2020; che verranno corrisposti
frazionati mensilmente per n. 34 mesi fino alla scadenza della proroga prevista il 02.11.2023;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto
dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”,
come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
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Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
Vista la fattura n. 646 del 07/06/2022 emessa dal Consorzio Parsifal Soc. Copp dell’importo di € 12.706,71 iva
inclusa relativa ai servizi resi di cui sopra;
Vista la fattura n. 647 del 07/06/2022 emessa dal Consorzio Parsifal Soc. Copp dell’importo di € 20.410,45 iva
inclusa relativa ai servizi resi di cui sopra;
Dato atto che:
 si è proceduto alla creazione della scheda ed alla acquisizione del Codice CIG sul sistema informatico
dell’ANAC e lo stesso è risultato essere il seguente: 85352528C3;
 E’ stato acquisto il DURC dell’operatore economico e lo stesso è risultato essere regolare ed in corso
di validità sino al 08.10.2022;
 In data 26.11.2020 è stata acquisita una relazione tecnica da parte del Consorzio Parsifal in cui oltre a
ribadire la disponibilità ad assumere il rinnovo del contratto, viene esplicitato l’aumento del costo del
personale nella misura del 5,95% a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative; inoltre la
relazione mette in evidenza come possano
Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
1)
2)
3)
4)
5)

DETERMINA
Di liquidare al Consorzio Parsifal Soc. Coop con sede in Frosinone Codice Fiscale 01923720591 la
somma di € 33.117,16 iva inclusa quale servizi cimiteriali, di attività di vigilanza e di gestione di beni,
attività ed immobili culturali del territorio comunale relativi al mese di maggio 2022;
Di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto Resp. del Settore
Culturale;
di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000.
di dare atto che il presente atto potrà essere modificato al variare delle condizioni contrattuali vigenti e
delle norme legislative relative ai procedimenti assegnati;
Di imputare la spesa derivante dalla adozione del presente atto come di seguito indicato:
Esercizio Esigibilità

CREDITORE

C.F.

Consorzio Parsifal Soc. 01923720591
Coop.
Consorzio Parsifal Soc. 01923720591
Coop

IMPORTO COMPL.
2022
SPESA
20.410,45
20.410,45
12.706,71

2023 2024 Succ.

12.706,71

Ripartizione della spesa per scadenza Cap. 2250 € 33.117,16 impegno 183
CIG originario 6080254055 CIG derivato 85352528C3
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
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interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi).
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Il Responsabile del Settore
f.to AGOSTINI ANTONIO

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481

pag. 8 di 10

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 24/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to AGOSTINI ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Resoconto Note di liquidazione

Elenco fatture:
Num. Fatt.
646

Data Fatt.
07/06/2022

Importo Fatt.
12.706,71

Oggetto
SERVIZI CIMITERIALI e POTENZIAMENTO
RACCOLTA DIFFERENZIATA, AUSILIARI DI
VIGILANZA IN AREE PUBBLICHE E PLESSI
SCOLASTICI, CUSTODIA, PULIZIA e TAGLIO
DELLE ERBE IN IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI
IMMOBILI

647

07/06/2022

20.410,45

GESTIONE DEI SERVIZI, BENI, ATTIVITA' ED
IMMOBILI CULTURALI DEL TERRITORIO
COMUNALE

Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
N. 183

1.5

Importo
Impegno
€ 388.682,91

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
2250

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1912

Importo
Liquidazione
€ 33.117,16

Descrizione Creditore
CONSORZIO PARSIFAL SOC.COOP.

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fatture nn. 646, 647
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1993 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 30/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
AGOSTINI ANTONIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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