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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

N. 17 DEL  24 02 2022 

 

PRESA D’ATTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE  

ALL’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI FORNITURA DI SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONE 

INDIGENTI (FUNERALE DI POVERTÀ) E DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO 

COMUNALE – APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO A PRESENTARE OFFERTA  

 

Il giorno 24 02 2022, l’Amministratore Unico dott. Luca Petrucci, in virtù dei poteri  allo stesso 

attribuiti dallo Statuto della Società, 

 

Premesso che 

al fine di dare seguito alle attività previste all’art. 4 (Oggetto delle attività) punto 3, (servizi 

necroscopici) del disciplinare  n. 1368 del 16 07 2020  “Contratto e disciplinare per la gestione del civico 

cimitero” la Velletri Servizi Spa ha avviato procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 66 del 

D.Lgs 18.04.2016, n.50 s . m . i  “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati allo svolgimento dei seguenti servizi: 

- servizio di recupero salme morte sul territorio del Comune di Velletri e trasporto presso strutture 

indicate secondo l’ordine impartito dalle autorità competenti; 

- servizio funebre per inumazione presso il civico cimitero di Velletri per persone indigenti o  in stato 

di abbandono; 

con determina n. 10 del 03 02 2022 è stato approvato l’avviso esplorativo volto a presentare 

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016,  i servizi di fornitura di servizio funebre di persone indigenti (funerale di povertà) e di 

recupero salme sul territorio comunale per la durata dal  01 03 2022  al  31 12 2025; 
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il suddetto avviso, pubblicato in data 04 02 2022 prevedeva come data di scadenza per presentare istanza 

per la manifestazione di interesse il giorno 19 02 2022 – ore 12.00; 

 

Visto che alla data di scadenza fissata per il giorno 19 02 2022 è prevenuta una sola istanza di 

manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico “Onoranze Funebri di Giacomantonio 

srl” con sede il Lariano (RM), Via Napoli 111/113, P.IVA 10555761005; 

 

Precisato che viene invitato a presentare l’offerta il suddetto operatore economico che ha presentato 

manifestazione di interesse entro il termine del 19 02 2022, in possesso dei requisiti richiesti, così 

come specificato nell’avviso esplorativo;  

 

Vista la bozza della lettera di invito a presentare l’offerta; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto che alla data di scadenza fissata per il giorno 19 02 2022 è prevenuta una sola 

istanza di manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico “Onoranze Funebri di 

Giacomantonio srl” con sede il Lariano (RM), Via Napoli 111/113, P.IVA 10555761005; 

- di approvare  la bozza della lettera di invito a presentare l’offerta; 

- di precisare che viene invitata a presentare l’offerta l’operatore economico “Onoranze Funebri di 

Giacomantonio srl” con sede il Lariano (RM), Via Napoli 111/113, P.IVA 10555761005 in possesso 

dei requisiti richiesti, così come specificato nell’avviso esplorativo.                                            

L’Amministratore unico 

Dott. Luca Petrucci 
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