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Determina n. 265 del 13/12/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA 
INDIGENTE DEL 13/12/2017 - CIG: Z2F214A4A7. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- l’art.16 del DPR 285/90 sancisce l’obbligo a carico dell’Amministrazione Comunale di garantire 
alle persone meno abbienti il servizio per il trasporto delle salme nonché le sepolture, in quanto 
classificabili tra gli interventi obbligatori di natura sociale; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 05/07/2005 è stata affidata ad ICare Srl la 
gestione dei servizi cimiteriali e con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 17/03/2017 è stato 
affidato ad ICare Srl anche la realizzazione di servizi funebri per le persone indigenti; 

- in data 12/12/2017 il Responsabile P.O. Servizi Sociali del Comune di Viareggio, con Protocollo 
79900, ci inviava la richiesta di un servizio funebre per persona indigente; 

- sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti ditte del settore: 
1) MISERICORDIA TORRE DEL LAGO con sede in Torre del Lago (LU) 
2) CROCE VERDE VIAREGGIO con sede in Viareggio (LU) 
3) IMPRESA FUNEBRE FERRANTE con sede in Viareggio (LU) 
4) IMPRESA FUNEBRE IL DIAMANTE con sede in Viareggio (LU) 
5) MISERICORDIA DI VIAREGGIO con sede in Viareggio (LU); 

- sono pervenute esclusivamente le seguenti offerte: 
1) MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO che ha presentato offerta per € 750,00 oltre IVA 
2) CROCE VERDE VIAREGGIO che ha presentato offerta per € 800,00 oltre IVA 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z2F214A4A7. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO il servizio in oggetto per  un importo 

totale di € 750,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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