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AREA AMMINISTRATM - Servizio Amministrativo
- Ullìcio Contrattì -

Prot. n.3oo

Alla Ditta GULFO Salvatore
Via G. Marconi

All'Ufficio Economato

All'Ufficio Tecnico

e,P.c. Al SINDACO

T\rrsi, o9lor/zot4

SENISE PZ)

SEDE

SEDE

SEDE****Be"

In riferimento aI contratto Rep. n.l del 0110212010, relativo all'affidamento dei servizi di
gestione e manutenzione ordinaria del cimitero di Tursi, si dispone con effetto immediato la
rigorosa osservanza da parte dei destinatari della presente, ognuno per la propria competenza,
degli artt. 4 s 8 dello stesso, nonché dell'allegato "A" ùl'arl'7 del regolamento di polizia mortuaria
il quale individua i servizi cimiteriali e le relative tariffe a carico dell'avente causa.

Detti servizi a pagamento dovranno essere riscossi esclusivamente, direttamente ed
interamente dal Comune p; il tramite dell'Ufficio Economato,
contratto rep. n.l dell'0ll02l20l1, prima di procedere alle operazioni individuate dal Regolamento
di Polizia Mortuaria.

Si awerte la ditta Gulfo Salvatore che la inosservanza della presente costituisce
inadempimento contrattuale.

La violazione della presente disposizione comporterà I'applicazione delle relative sanzioni
disciplinari ai dipendenti interessati.

Si allega lo stralcio degli articoli richiamati nel presente.

Tanto si doveva.

L FUNZIONARIO RESPONS
Dr.Giuseppe VENEZI!;'W,,/Y
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COMUNE DI TURSI

Provincia di Matera

Reo. n. I

CONTRAITO DI AFFIDAMENTO DET SERVIZI DI GESTIONE E

MANUTENZIONE ORDINAR.IA DEL CIMITERO

L'anno duemiradieci. ir oiorno .^M*9-... der mese o, ..lp.BDf.**. t.................oresso
U

la Sede Municinale del Comune di Tursi (MT\- avanti a me Dott-qsa ELISA BIANCO

Seoretario Comunale. a ouesto atto autorizzato a rooare in forma oubblica amministrativa

ai sensi dell'art. 97. comma 4lett. c). del D.Los. n. 267 |2OOO. si sono oersonalmente

Dresenlati e costitrriti i sionori:

l'ino. Pasouale Morisco. Resoonsabile Aea Tecnica. il ouale interviene nel oresente atto in

nome e nell'interesse del Comune di Tursi (C.F. 82000970770), ai sensi delt'art,1O7 del

T.U.E.L., di sequito denominato "Comune";

- il sio. GULFO SALVATORE. nato a Matera il 10.07.1969. il ouale interviene nel oresente atto

in oualità di Titolare della ditta GULFO SALVATORE con Sede Leoale a Senise (PZ) in Via

u/- /

G. Marconi s.n. (C.F. "GLF SVT 69L10 F052C" - P.I. "01331650760'ì. ouale risulta dal

I
/

certificato della C-C.I.A.A. di Potenza n. 106O17 deoositato Dresso l'Ljfficio Manutenzione e

Gestione del Patrimonio del Comune. di seoulto denominata semolicemente "Ditta"

\

Detti comoarenti in Dossesso dei requisiti di leqoe e della cui identità io Seqretario \

Comunale sono Dersonalmente certo mi chiedono di far constare ouanto

Premesso che; /, )

- con determinazione n. 75 del 28.01.2010, efficace, l'appalto venne affidato, previa

verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e orofessionale, ai

sensi dell'articolo 38 e 42. del Decreto Leoislativo n. 163 del 2006. alla ditta GULFO

I



le disoosizioni leoislative vioenti sul trasferimento di aziende inteorate da accordi sindacali

Gli accordi slndacali, purchè sottoscritti dalle parti, Dossono derooare alle disoosizioni

leoislative oualora risultino condizione di mloliore favore oer il lavoratore.
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Comunicazione del dati sul servizio da parte del gesLore

Il qestore ha l'obblioo di comunicare all'ufficio di riferimento del Comune di Tursi oer il

) termine di ooni mese (entro il 5 del mese Srrccessivol:

>I dati relativi alla oestione con oarticolare riferimento a:

a) Inumazioni:

b) esumazioni:

c) tumulazloni:

dl eshtmulazioni:

e) tutte le altre operazloni relative ai seruizi offerti nel corso del mese inerenti il contratto:

n k bmoade allacciate o distaccate in merito a orecise disoosizioni Comunali: I

o) le coDie dei verbali di conseona dei rifiuti saeciali alla ditta che oestisce il servizio di
cy

N. U. e Der tutti i rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata /

ART.5

Obbliqhi del Comune ed altre autorità

Il Comune viqila sull'esDletamento dei servizi affidati ln oestione nel risoetto di ouanto

previsto dal Reqolamento comunale sui servizi cimiteriali che il qestore è obbliqato a

rispettare. La verifica di esatto ademDimento circa l'esoletamento dei servizi sarà effettuata /f
salvo diversa disoosizione scritta del Sindaco. a cura del Comando Vioili Urbani; l'Ufficio

, 

-___---'

Tecnico apporrà, per esso, visto sulle fatture a qualunque titolo presentate al Comune. La

liouidazione delle orestazioni, orevio visto detto innanzi. sarà effettuata a cura del servizio
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inclusi nel presente contratto. Al di fuori
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TITOLO II
SER\/IZI B CONCESSIONI

r\rt. 6

Servizi gratuiti
i,_ii":. i .nr: :tr

i1:lÀ.+Fd/'rìi '] "

,iffil,ii''.Sònà"gratuiti i senizi obbligatori o di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla
-:.II-Tfl 

; - normativa vigente.
i.:t i1:2; Rientrano tra i servizi gratuiti:

i+m'W,tte tl .. la visita necroscopica;

. ì'.,: ',, b) I'ossen'azione dei cadaveri;

':,rii.*,'i,' c) il recupero delle salme,

i,,'it. d) l'eventuale uso delle celle lrigorifere di proprietà comunale;

'.,iig., 
e) il trasporto funebre nell'ambito comunale se e per i casi previsti dalla legge;

S , 0 lacremazione;
,:.1::, ,:i,',.. g) l'ossario comunale;,"rr"",'ti t,in *azione;
:;.ìi,ri.:- i) il cinerario comunale.

I 3) I servizi di cui alle lettere e)' 0; S); h), i); appartengono ai servizi gratuiti nei casi previsti
dall'art. I comma 7 bis del D.L. 39212000 convertito con modificazioni nella Legge 2612001.
Negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento.

Art.7
Serwizi a pagamento

l) I sottoelencati serv'izi sono softoposti al pagamento delle tariffe di cui all'allegato "A" che la
G.C. con proprio atto prowederà ad adeguare ed a ridefinire. Dette tariffe non inglobano
quelle previste per i servizi di cui al punto 2) del presente articolo:
a) trasporto funebre tipologia "A";

) b) trasporro funebre tipologia "B",
c) trasporto funebre tipologia',C";
d) traspono funebre fuori abitato;
e) trasporto funebre in altro Comune,
0 trasporto funebre all,estero,
g) trasporto funebre a, air" Éorrn";
h) trasporto funebre dall,estero;
i) trasporto funebre eseguito a piedi;
j) trasporto funebre eseguito senzacarro funebre;
k) sosta intermedia al trasporto funebre per onorat:ze;
I) sosta intermedia di feretro in transito
m) operaàoni di carico e scarico del feretro;
n) esumazioneordinarie;

\ o) esumazione straordinarie;

il p) estumulazioniordinarie;

t/ q) estumulazioni straordinaie;

/ r) trasferimento di salme per onoranze funebi;
i Ù autonzzazione all'installazione di elementi sulla sepoltura adinumazione;
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t) autorizzazione all'installazione di elernenti sulla sepoltura a tumulazione;
u) trasferintento cassette ossario;
v) autorizzaziorre al trflttanrento di irrtbalsantazione di cadavere;

w) servizi da eftèttuarsi in giorno tèstivo,
x) autorizzazione alla costruzione di sepolture private;

a l) crernazione.
a2) illuminazione votiva:
a3) chiusura cellette ossario o cinerarie;
a4) tumulazione cort chiusura di tompagrìatura del loculo.

2) I sen izi di polizia nrortuaria, oltre a quanto previstt-r nel presente regolamento. sono

assoggettati al parere preventivo dell'autorità sanitaria. nel rispetto dell'apposita normativa

Regionale.

Art.8
Concessioni

l) L: softoelencate concessioni sono sottoposte al pagamento dei canoni di cui all'allegato
che la G.C. con proprio atto prowederà ad adeguare e ridefinire:
a) aree per sepolture private ad inumazione;
b) sepolture private a rumulazione individuale (loculi);
c) tombe di famiglia;
d) celletta ossario;
e) celletta cineraria:

0 aree per edificare sepolture private al mq.
g) Illuminazione votiva

1) L'orario di
ordinarza.

2) Il servizio di custodia è assicurato dal personale comunale preposto, il
attende alle incombenze previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
Regolamento. Le incombenze saranno svolte dal concessionario in caso di
servizio di sorveglianza e custodiaaterzi.

3) Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regola
ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel cimitero.

4) Inoltre, è tenuto ad evitare atti irriverenti o contrari alla sacralità del luogo e a non
l'installazione di lapidi o elementi ornamentali, la cui posa in opera sia subordinata
espressa autoriz z azione-

5) Il personale e obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazione prescritte dalla
vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse
lavoro svolto.

Art.9
Sen'izi di son'eglianza - Custodia Cimitero -

Disposizioni Generali - Lavori e Manutenzione

apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Sindaco, mediante

Per effettuare lavori di qualsiasi r:.olttrra nell'ambito cimiteriale relativi a

istrutturazioni o manutewione delle sepolture, le imprese, in regola con l'iscrizione
C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco.

', 6)

cut
e dal

affidamento



)Il trasporto funebre di cui all'art. 6, contma 2, lett. e) clel presente regolament. U "*Fn"W
assicurato con assunzione di spesa a carico del servizio sociale del Comune, comprende le
previsioni di cui alle [ett. a) e b) dell'ultinto comma del presente articolo e vietre effettuato

tori idon.o carro funebre ed in una forma che garantisca il decoro del servizio; è comunque

:;-ìif=t soggetto ad apposita autorizzazione del Sindaco, sentito il servizio Sociale del Comune ed
";, =': acquisito il parere del Servizit'r Finanziario'

.i*r,:ll)I tiasporti funebri nei casi diversi dal comma l0 del presente articolo sono coitttrnque da

i;:i,ii:t,",, iconsiderare servizi o trattamenti riconducibili all'art. l6 comma I lettera a) del D.P.R.
,:.ri:r':',i 10.09.90 n. 285 e successil'e nrodificazioni ed integrazioni.

ff#iZlI trasporti funebri sono riportati in categorie o tipologie standard nell'art. ll del presente
--'- , . Regolamento e sono rappresentati da:

_..,,,.., . B) trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o alle
r ' +*i!"r:-r I '' eventuali celle frigorìfere;

.,,-, . b) rrasporto della (atnra dal ltroeo del decesso al cimitero:
:'-'',:-' ',") trasporto diferetri, mssette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune,
,i '' d) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero.

hli#tr+f 
. I

'Y.: i:.'...... ":
:r.:tÌ',l;i.--. ' ,

*.{-St+i','*. Art. ll
: ):' 1:

.,.;,tt,.,,. Categorie e tipologie standard dei trasporti funebri
,',J:..4+.,

,:'-.. l) Per il trasporto funebre sono considerate le tariffe nel rispetto delle seguenti tipologie

.,' standard:
'' - a) Tipologia *A" di categoria 3 eseguito con cruro avente Ie caratteristiche di cui all'art. 20

comma I del D.P.R. 10.9.90 n. 285.
II senizio non comprende le operazioni di carico e scarico della salma" ne prevede gli
adempimenti presso uffici pubblici, operazioni queste che restano a carico della famigiia
del deceduto.

b) Tipologia "B" di categoria 2 eseguito con carro avente le caraneristiche già dene per ia
tipologia "A" ma che sia appositamente addobbato e guarnito con elementi decorativi, è
previsto l'espletamento dei servizi ed obblighi indispensabili connessi.

c) Tipologia "C" di categoria 1 eseguito con carro avente le caratteristiche già dette per la
tipologia "A" ma che sia appositamente e finemente addobbato e guarnito con elementi
decorativi completo di tutti i servizi ed autonzzazioni connesse e con servizi e trattamenti
speciali.

I ministri ed i rappresentanti dei diversi culti possono intervenire agli accompagnamenti
funebri, in quanto ne siano richiesti dalle famiglie dei defunti.
Le salme dei deceduti saranno iq og* caso trasportati al cimitero nella eventualità che i
parenti o gli eredi di esse non dovessero tempestivamente prowedere al pagamento di quanto
dovuto in applicazione del presente Regolamento. L'Amministrazione comunale prowederà,
qualora non ricadano le condizioni di cui all'art. 6 - lett. e) del presente regolamento, al
recupero della spesa con iscrizione a ruolo a carico degli eredi diretti con le modalità detle
nonne regolamentari perla riscossione delle entrate patrimoniali del Comune.
Se il trasporto a mezzo carro e riferito alle tipologie di cui al successivo art. 12 - comma 2 -
letanffe si intendono ridotte del3OYo.
Per il trasporto oltre il perimetro dell'abitato la tanffa è maggporata dall'importo indicato
nell'apposito allegato per ogni chilometro sia per l'andata che per il ritorno,
omnicomprensiva.

6) Per il trasporto fuori Comune Ia maggiorazione di cui al punto 5) del presente articolo è
incr ementata del 3 U/o, omnicomprensi va.

2)

3)

4)

5)

IO
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Sul ,complessivo importo è dovr.rto al Cotnune il diritto tìsso del 25Yo frno all'import,
màssimo, corrispondente a 2/3 della tariffa del trasporto di Tipologia "A". La ricevuta dt

pag*nento deve accompagnare la richiesta rdi autorizzazione di cui all'art. 23 del D P R

285/9o'i$.-ffi.r,-'.

,8) Per,il..tr.asporto funebre da altro Comune o dall'estero e dovuto al Cotnune solo il diritto tìss

aicùiàll'art, 7 del preserrte Regolamento.

9) Ne§sùn:,diritto è dovuto al Conrune per trasporti tìnetrri eseguiti da contiatemite con mez

Art. 12
Modalità dei trasporti funebri

: ,i .'',,. ,++iilr;F,i5i'-. ''

"':'+; '':É"'r'; l):ilirC§liorti funebri sono da eseguirsi comunque con idonei carri funebri chiusi;
, 
. . Z! il.traiporto funebrd nell'anrbito comunale. relativo ai bamuini di età inferiore a I

nati.mòrti, ai feti, alle cassette e ad ossa o parti di cadavere può essere eseguito

vettura privata chiusa prerria autorizzazione del Sindaco, ,'

Il Sindaco può disporre, a richiesta dei congiunti ed in casi particolari, previo pagamerit

della tariffa di cui all'art. 7, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi,, recando il tèretro
spalle per l'intero percorso. In tal caso, i richiedenti dowaruro esonerare formalmente;
Comune da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura. i:

I convogli funebri devono sempre percorrere le strade tradizionalmente stabilite per det
cortei che non potranno sostare lungo il percorso. Nel caso di grande afflusso di intervenu
alla cerimonia funebre si dowà in ogni caso lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, 1

servizi di assistenza pubblica ed quelli militari o di pubblica sicurezza. In tutti gli altri casi
proibito interrompere o scomporre detti cortei. L'automezzo addetto al servizio, QUando:
accompagnato da cortei deve procedere lentamente in modo da poter essere agevolmenl
seguito da persone camminanti a passo lento. Deposta la salma all'ingresso del cimiter
l'automezzo dowà allontanarsi rapidamente seguendo la strada più breve e meno frequental
per raggiungere il garage.

5) Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli
trasporti funebri.

di effemrazione ed i percorsi dl

I servizi di trasporto funebre sono effetnrati nei gtorni feriali,
Il Sindaco può consentire deroghe, autortzzando il trasporto, per particolari motivi, anche n
grorni Èstivi e con percorsi diversi, a richiesta dei congiunti del defunto, da quelli di cui
comma I del presente articolo.

8) Il carro funebre deve essere sul luogo di partenza almeno dieci minuti prima dell'orari
stabilito per la partenza stessa.

Art. 13
Rimesse dei carri funebri

II Sindaco, con apposito prowedimento, autonz-za il luogo da aùibire a rimesse di ar
funebri, tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle indispensabili condizioni cl
consentono il regolare svolgimento delle operazioru di pulizia e disinfezione dei can
nonché per lo smaltimento dei prodotti e residui relativi.I locali devono essere dotati ,

attreztatvre e allacci alle reti di distribuzione che li rendano idonei a dette operazioni.
La rimessa" opportunamente differetlziata dagli altn fabbricati e locali, deve essere nel
posiaone tale da permdtere ai carn di entrare ed uscire seMA cre,are intralci d
cir enlazione str adale.
La imessa dqre essere dichtarata idonea dal competente servizio sanitario pubblico.

allno, i

anche i
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6)
7)

1)

2)

3)
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ALLEGATO "A"

PROSPETTO DEI SERVTZI E DELLE TARIFFE CIMITERIALI PREVISTE ALL'ART. 7

DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Trasporto funebre Tipoiogia "A" categoria 1 (descritto all'art. 1 1) Euro 75,00=;

Trasporto funebre Tipologia "8" categoria 2 (descritto all'art. 1 1) Euro 100,00=ì

Trasporto funebre Tipologia "C'' categoria 3 (descritto all'art. 1 1) Euro 150,00=;

Trasporto funebre fuori abitato (descritto all'art. 1 1) Euro 0,25= p€t- ogni Km.;

Trasporto iunebre in altro Comune (descritto all'ar-t. 11) Euro 0.32- per ogni Km.;

Trasporto funebre all'Estero (descritto all'art. 11) Euro 0,32= per ogni Km.;

Trasporto funebre dal altro Conrune (descritto all'art. 1 1) Euro 20.00= diritto fisso;

Trasporto funebre dall'Estero (descritto all'art. 1 1) conrprensivo di tutte le operazioni

per il ricevimento della salma in obitorio Euro 5C.00= diritto fissc,

Trasporto funebre eseguito a piedi diritto fisso Euro 50,00=: per traslazione all'interno

i,,
t:
t
l\r

ìì
,f
{.

;l

.g!

i'f
ili

,a)
,b)
D'l

,' d)

o, o)

r: 0

.s)
'h)

i)

del cimiero Euro 10,00=;

j) Trasporto funebre eseguito a piedi per l'intero percorso Euro 50,00= diritto fisso. per

traslazioni all'interno del cimitero Euro 10.00=,

k) Sosta intermedia al trasporto funebre per onoranze gia @mpreso nel irasporto

Tipologia "8" e "C" separatamente Euro 30,00=;

l) Sosta intermedia di feretro in iransito compresa nel trasporto di tipologia ìrA;: e :'lC':

separatamente Euro 30,00=;

m) Operazioni di carico e scarico del feretro comprese nel trasporto di tipologia 'rB;' e ::C';

separatamente Euro 30 00=;

n) Esumazione ordinaria con recupero resti mortali in cassettine non comprese Euro

150.00=

o) Esumazione straordinarie con recupero resti mortali in cassettine non comprese Euro

200,00,

p) Estumulazioni ordinarie con rimozione lapide e tompagno di chiusura, recupero resti

moitali in cassettina non cornpresa, rimozione rifiuti inerti Euro 120 00=;
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Estunrulazioni straordinarie con rinrozione laplde e tortrpagno di clrrusura. recù

D

resti mortali in cassettina non conlpresa, rinlozlorle rtiiutr inerti, Euro 120,00=

r) Trasferirnerrto di salnre per orìoranze futrebri (vedi tariffe trasporti funebri);

luir) Autorizzazione all'installazione di elerrrenti sulla sepoltura ad inumazione Euro 15,00=,

t) Autori:zazione all'rrrstallaziorre di eletrerrti sulla sepoltura a tunrulaziotre Euro 15,00=;

u) Trasferirlento cassette ossario (all'interno del cinritero è gratuito, all'esterno vedi

trasporto funebre),

v) Apertura. sepoltura a turlulazione per ispezione con ritttoziotle lapide e tompagno di

chiusura, recupero resti rlortali irr cassettina non conlpresa, rinrozione rifiuti inerti,

riposizionamento del tompagno di chiusura escluso lapide ed eventuale cassa o bara

integrativa Euro 100,00=;

w) Autorizzazione al trattamento di inrbalsantazione di cadavere Euro 30,00=;

x) Servizr da effettuarsi in giorno fesiivo nraggioraziorre 20ozt,;

y) Aulorizzazione alla costruzione di sepolture private Euro 51,65=;

al ) Cremazione; rimborso liste spese da sostenere nel cimitero ricevente fornito di crematorio;

a2) llluminazione votiva:

1) per ogni lampada canone mensile Euro 1,00=;

2) per allacciamento Euro 12,00=;

3) in caso di gestione in concessione la ditta introiterà gli oneri di cui al punto 1 e 2

omnicomprensivi: per ogni lampada sara riconosciuta al Comune tl25o/o mentre per

l'allaccianrenio il 50%:

a3) Chiusura cellette ossario Euro 30.00=,

a4) Tumulazione con chiusura di tompagnatura del loculo comprensiva della

predisposizione a ricevere il feretro o la cassetta, della deposizione e della chiusura

riflnita esclusa la lapide.

1) con loculo aperto su frontespizio lungo Euro 50.00=;

2) con loculo aperto su irontesBizio stretto Eui-o 30,00=
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