
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 189 del 30/01/2018

Oggetto: Affidamento servizi cimiteriali alla Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale a.r.l., con
sede in Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758  – Proroga tecnica fino
al 30.04.2018.- CIG 05495184498 – Codice Anticorruzione AC 1100 (Classe di rischio
A)

per IL DIRIGENTE
 SETTORE 2: Sviluppo Economico

PREMESSO:
-che con determinazione dirigenziale n.1145/2015 è stato aggiudicato alla Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale 
a.r.l., con sede in Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758  l’affidamento dei servizi cimiteriali per 
il triennio 01/02/2015 – 31/01/2018, giusto contratto n.3057 del 2015;
- che con determinazione dirigenziale n.2403 del 27/12/2017 si è proceduto ad affidare al Dott. Bianco Vincenzo 
il servizio di supporto al R.U.P., ai sensi dell'art. 31, comma 11, d.lgs. 50/2016, per l’attivazione di tutte le 
procedure per l’appalto della “Concessione della gestione dei Servizi Cimiteriali” e di tutti gli atti propedeutici e 
conseguenti  fino alla stipulazione del  contratto  per  l’individuazione del  nuovo soggetto  gestore dei  servizi 
cimiteriali;
 
DATO ATTO che oggettivamente il servizio per la sua natura non può subire interruzioni e si rende necessaria 
effettuare una proroga tecnica fino al 30 aprile 2018,nelle more dell'espletamento della nuova procedura, e 
comunque fino all'individuazione del nuovo contraente;  

ACQUISITA, per le vie brevi la disponibilità della Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in 
Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758. che ha acconsentito alla proroga del rapporto alle stesse 
condizioni e termini, previsti nel contratto n.3057 del 2015, fino alla data del 30 aprile 2018 e comunque fino 
all'individuazione del nuovo contraente,.

RITENUTO quindi di procedere, nelle more dell’espletamento  della procedura di gara, alla proroga alle stesse 
condizioni  previste  nel  contratto  n.  3057  del  2015,  fino  alla  data  del  30  aprile  2018  e  comunque  fino 
all'individuazione del nuovo contraente.

PRESO  ATTO  CHE  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  non  sussistono  cause  di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale,  previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

TUTTO ciò premesso;
 
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
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D E T E R M I N A

1. Dare atto di quanto in premessa;
2. Di prorogare alla Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in Taurisano in Via Eroi d’Italia 

n.144 P.I. 03393450758 l’affidamento dei Servizi Cimiteriali presso il Cimitero Comunale fino al 30 
aprile 2018, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, e comunque fino all'individuazione del 
nuovo contraente, alle stesse condizioni previste nel contratto n. 3057 del 2015;

3. Di  disporre  l’inoltro  della  presente  alla  Ditta  “La  Libertà  Cooperativa  Sociale  a.r.l.,  con  sede  in 
Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758. 

4. Di dare atto che la procedura in discorso è munita del CIG.05495184498.
5. Di dare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del 
presente provvedimento.

per IL DIRIGENTE
F.to EUGENIO HOFBAUER

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  30/01/2018              al 
14/02/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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