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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel Cimitero comunale deve essere assicurato il seppellimento delle salme
dei nati in Grottaferrata ovvero ivi aventi l’ultima residenza in vita o deceduti;
PREMESSO altresì:
- che allo stato attuale i loculi e i posti nel campo a terra, ubicati presso il Cimitero
Comunale, risultano essere in numero insufficiente a garantire la normale tumulazione e
inumazione delle salme;
- che in carenza di loculi e posti a terra si è costretti a collocare i feretri in deposito
provvisorio all’interno dello stesso Cimitero Comunale;
- che in attesa di un ampliamento del Cimitero, corre l’obbligo da parte di questa
Amministrazione garantire la sepoltura dei feretri posti in deposito, attuando interventi
urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico-sanitario, non potendo
protrarre la permanenza di salme nel deposito suddetto;
CHE, pertanto, per le motivazioni sopra citate, ne discende l’urgente esecuzione delle
operazioni di estumulazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio
Comunale loculi e spazi a terra del campo comune.
RICHIAMATO il D.P.R. 285/1990 che prevede l’estumulazione delle salme tumulate
decorso un tempo minimo di venti anni dal decesso e individua i mesi nei quali è possibile
effettuate le stesse;
VISTO il vigente Regolamento Cimiteriale Comunale approvato con deliberazione del Sub
Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio n. 12 del 28/02/2022;
CONSIDERATO che il Regolamento Cimiteriale del Comune di Grottaferrata fissa in trenta
anni la durata della concessione dei loculi e pertanto, a scadenza, vengono
periodicamente effettuate estumulazioni dai loculi concessi con relativo restringimento in
cassettine ossario, laddove possibile, dei resti mortali;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’estumulazione delle salme i cui contratti dei
loculi sono in scadenza;
CONSIDERATO che le operazioni di estumulazione avranno inizio in data 28/03/2022 con
una programmazione dettagliata che sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line, pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione al Cimitero;
VISTA la legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri";
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VISTO il capitolato d’Appalto del Contratto relativo alla gestione del Cimitero, rep. 6844
dell’11 novembre 2021, che prevede a carico della ditta Magif Servizi srl, attuale gestore
dei servizi cimiteriali, relativamente alle estumulazioni, il costo relativo alla esecuzione dei
lavori necessari, ed ogni altro materiale di consumo e protezione;
CONSIDERATO che la fornitura delle cassette ossario per i resti mortali pronti, dei cassoni
di zinco e del bioattivatore ecologico per le salme non completamente mineralizzati da
ritumulare, sono a carico del concessionario erede del defunto o dei suoi discendenti
come individuati dalla legge;
CONSIDERATO inoltre che, qualora i parenti del defunto richiedessero la cremazione per i
resti mortali pronti o non completamente mineralizzati, il costo di quest’ultima sarà a loro
carico;
CONSIDERATO che, come da capitolato d’Appalto, la Magif Servizi srl ha messo
gratuitamente a disposizione n. 20 cassoni di zinco e n. 30 cassette ossario annuali per le
estumulazioni ordinarie;
TENUTO CONTO che, qualora i 20 cassoni e le 30 cassette ossario non fossero sufficienti a
coprire la domanda, si farà ricorso al succesivo affido diretto per reperire il materiale
necessario;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Magif Servizi srl, presentato in data
15/02/2022 – prot. 7407 del 21/02/2022, relativo ai costi unitari degli articoli e del
materiale per le estumulazioni a carico dei concessionari,
CONSIDERATO che quest’ultimo è risultato inferiore rispetto ai preventivi per gli stessi
prodotti, offerti da altre ditte;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Onoranze Funebri Buglia Livio & Silvestri
Dante e Daniele snc, presentato il 23/02/2022 prot. 7942 del 24/02/2022, relativo
all’offerta dedicata ai familiari dei defunti che propendano per la cremazione dei resti
mortali in ambito estumulazione;
CONSIDERATO che il suddetto preventivo è risultato ampiamente inferiore rispetto ai
preventivi presentati dalle altre ditte invitate e considerata altresì l’affidabilità e la
competenza della stessa;
CONSIDERATO che occorre agevolare l’utenza che propenda per la cremazione dei resti
mortali dei propri defunti, anche in considerazione dell’enorme sforzo economico richiesto
per detta pratica, nonché per la carenza di posti a terra e loculi;
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DATO ATTO che occorre provvedere alla fornitura del materiale necessario alle
estumulazioni per avviare le operazioni suddette;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolar modo
l’art. 36, comma 2 lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che, in considerazione della natura dell’importo della fornitura, avvalendosi
del disposto dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla
negoziazione diretta con un solo soggetto garantisce un’economicità di gestione e
procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre un notevole dispendio
di tempi e risorse;
RITENUTO pertanto, qualora fosse necessario, di affidare direttamente, con successiva
determina di impegno, alla ditta Magif Servizi srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs.vo del 19 aprile 2017, n. 56, la
fornitura dei seguenti materiali: cassette ossario, casse in zinco e bioattivatore ecologico,
considerando l’offerta la più vantaggiosa tra quelle ricevute;
RITENUTO pertanto di individuare nella ditta Onoranze Funebri Buglia Livio & Silvestri
Dante e Daniele snc, la migliore offerta per il servizio di cremazione dei resti mortali non
mineralizzati, nel corso delle operazioni di estumulazione per l’anno 2022, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs.vo
del 19 aprile 2017, n. 56 considerando la stessa quale la più vantaggiosa tra quelle
ricevute;
VISTO il Decreto Commissariale prot. n. 47749 del 30/11/2021 con il quale la scrivente è
stata nominata Responsabile del Servizio Demografico.;
VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
6 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
7 del 11/02/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di
competenza dirigenziale;
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VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 7.12.2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del
Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n.3 del 09/12/2021, per quanto applicabile;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa
DI PROCEDERE alle estumulazioni delle salme in scadenza come riportato nell’allegato “A”;
DI EFFETTUARE le estumulazioni nelle date che saranno successivamente rese pubbliche,
tramite pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e
mediante comunicazione affissa al Cimitero;
DI STABILIRE:
- che le operazioni saranno effettuate secondo un calendario giornaliero;
- che le operazioni saranno eseguite a cura della Magif Servizi Srl, quale attuale gestore
dei servizi cimiteriali, che dovrà adottare ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme da
estumulare;
- che i resti mineralizzati saranno raccolti in apposite cassettine ossario con oneri a carico
dei parenti e, nel caso non sia richiesta apposita destinazione, custodite nell’ossario
comune;
- che i resti mortali, nel caso di incompleta mineralizzazione, potranno essere inviati a
cremazione su richiesta degli aventi diritto, come individuati dalla legge n. 130/2001 a
spese di questi ultimi per un importo composto da:
 Costo Cremazione
- che nel caso di incompleta mineralizzazione, laddove i familiari intendano procedere alla
ricollocazione della salma nel loculo stesso per un periodo di trenta anni, dovranno
provvedere al pagamento:
 della concessione, a partire dalla data di estumulazione dei resti mortali del
defunto;
 dei diritti di tumulazione;
 del rivestimento in zinco;
 dei bioattivatori ecologico
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DI CHIUDERE al pubblico, con eventuale ammissione dei parenti presenti in numero di due
massimo per ogni salma da estumulare, le aree interessate alle operazioni di cui sopra,
nelle ore e nei giorni stabiliti;
DI RACCOGLIERE nell’area cimiteriale individuata per lo scopo ed adeguatamente
delimitata, per vietare l’accesso a quanti non autorizzati, i rifiuti urbani derivanti dalle
sopra citate operazioni cimiteriali, mediante conferimento in appositi imballaggi e
contenitori idonei, per l’avvio giornaliero del recupero e/o smaltimento ai sensi delle
norme vigenti, da parte della Magif Servizi srl, che effettuarà tali operazioni;
DI INDIVIDUARE nella Ditta Onoranze Funebri Buglia Livio & Silvestri Dante e Daniele snc,
con sede in Frascati, Via Vincenzo Del Grande 11 – P.I. 01582441000, la migliore offerta per
il servizio di cremazione;
DI INDIVIDUARE nella Ditta Magif Servizi srl con sede in Carbognano, Via Fioravante
Martinelli 10 – P.I. 01257860567, la migliore offerta per l’acquisto delle cassette ossario
per i resti mortali pronti, dei cassoni di zinco e del bioattivatore ecologico per le salme non
completamente mineralizzati da ritumulare per il servizio di cremazione;
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti
della sottoscritta Responsabile del Servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche
potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 07/03/2022 al 22/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 600
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Data, 07/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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