
 
COMUNE DI PONZA 

PROVINCIA DI LATINA 

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P.  04027 

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it 
 

- SETTORE AFFARI GENERALI - 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 293   OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE E 

RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA 

ED INTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE, DELLA 

TOPONOMASTICA STRADALE COMUNALE E DEL 

SERVIZIO DI CENSIMENTO GENERALE DI TUTTI I 

MANUFATTI ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE –  

APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA E 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER PROCEDURA 

TELEMATICA SULLA “PIATTAFORMA MEPA” - 

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO STIMATO A BASE DI GARA 

EURO 277.950,00 OLTRE IVA. 

CIG: 8387747BC8 

 

DEL 

31/07/2020   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE:  
 

- l’Amministrazione Comunale con giuste delibere di G.C. N. 28 del 21.02.2020 e N. 

62 del 12.06.2020, esecutive in termini di legge, ha dato indirizzo a questo Servizio 

di porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenti al fine di provvedere 

rispettivamente,”alla realizzazione di un Censimento Generale di tutti i manufatti 

esistenti nel Cimitero Comunale di Ponza” e “all’aggiornamento della numerazione 

civica esterna ed interna e della toponomastica stradale su tutto il territorio 

comunale”; 

- nel Cimitero Comunale di Ponza allo stato attuale non si conosce il numero di 

manufatti (loculi, ossari, cappelle, posti a terra, etc.) in funzione e che in buona parte 

non sono stati assoggettati alla formalizzazione pubblica della concessione attraverso 

apposito atto, ovvero, attraverso la regolare stipula del contratto di concessione e che 

pertanto è necessario procedere ad un censimento generale di tutti i manufatti 

esistenti e di quelli che si andranno a costruire del Cimitero Comunale al fine della 

creazione di una banca dati che permette all’Ente di regolarizzare tutte le concessioni 

e quindi di permettere, altresì, di regolarizzare i pagamenti annuali delle lampade 

votive censendo appunto tutte le utenze in parte sconosciute; 

- questo Ente essendo un Comune disallineato ha la necessità di attivare la Revisione 

Generale e Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Interna del Territorio 

Comunale e della Toponomastica Stradale Comunale mediante la Rilevazione, la 

Fornitura e Posa in opera dei Numeri Civici Esterni e dei Numeri Civici Interni,  



attraverso un progetto, che permette all’Ente la creazione di un date base reale del 

territorio comunale; 

- per la particolarità dei servizi risulta opportuno predisporre un Bando di Gara ai 

sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Aperta), secondo il criterio 

dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis), 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

ATTESA la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per i Censimenti e gli 

Archivi Amministrativi e Statistici – con la quale codesto Istituto, invita i Comuni, a regolarizzare i 

disallineamenti riscontrati in sede di Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 

attraverso, appunto, la regolarizzazione della Numerazione Civica e della Toponomastica Stradale, 

comunicando il date base così aggiornato, all’ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici 

delle Strade Urbane);  

  

ATTESA l’urgenza dell’attivazione dei servizi di che trattasi a causa dei disallineamenti che in 

particolar modo per la toponomastica possono arrecare danni di varia natura all’Amministrazione e 

agli utenti (tra i tanti: non rintracciabilità per notifica di atti, non rintracciabilità per servizi postali o 

quant’altro, non rintracciabilità per servizi sanitari quali 118 etc); 

 

DATO ATTO che per espletare tale procedura ai fini della massima trasparenza e celerità, si 

ritiene opportuno procedere attraverso una Gara Telematica sulla “Piattaforma MePA”, con il 

sistema della Procedura Aperta di cui all’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e che pertanto occorre predisporre in tal un Bando/Disciplinare di Gara ed un 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

ATTESO il Bando/Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto all’uopo predisposto 

da questo Servizio per l’attivazione di una Gara Telematica sulla Piattaforma MePA; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario provvedere in merito, ovvero, procedere ad 

approvare  il Bando di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto per l’appalto del “Servizio di  

Revisione Generale e Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Interna del Territorio 

Comunale e della Toponomastica Comunale mediante la Rilevazione, la Fornitura e Posa in opera 

dei Numeri Civici Esterni e dei Numeri Civici Interni con aggiornamento della cartografia digitale 

in formato GIS e del servizio di Censimento Generale di tutti i manufatti esistenti nel Cimitero 

Comunale” predisposto ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Aperta), secondo il 

criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del 

D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’attivazione di una Gara Telematica sulla Piattaforma MePA; 

 

DATO ATTO che ai sensi della la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 

(c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 la Stazione Appaltante è il 

Comune di Ponza; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale N. 12 del 02.07.2020 di nomina del Responsabile del Servizio 

AA.GG. del Comune di Ponza; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 in corso di definizione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



VISTA la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri); 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai 

Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.49 , comma 1 , del D.Lgs. 267/2000, 
  

 

DETERMINA 
 

DI STABILIRE: 

 

- per le motivazione espresse in narrativa , di procedere all’affidamento del “Servizio 

di  Revisione Generale e Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Interna 

del Territorio Comunale e della Toponomastica Comunale mediante la Rilevazione, 

la Fornitura e Posa in opera dei Numeri Civici Esterni e dei Numeri Civici Interni 

con aggiornamento della cartografia digitale in formato GIS e del servizio di 

Censimento Generale di tutti i manufatti esistenti nel Cimitero Comunale” attraverso 

l’espletamento di Gara di cui all’art. 60, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Procedura 

Aperta), secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’attivazione 

di una Gara Telematica sulla “Piattaforma MePA”. 

 

DI APPROVARE l’Allegato Bando/Disciplinare di Gara (All. A) e l’Allegato Capitolato Speciale 

d’Appalto (All. B)  che, allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

DI DARE ATTO le somme saranno allocate sulle disponibilità di bilancio 2020/2022 in via di 

predisposizione al capitolo 168806 intitolato “TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - 

CENSIMENTO CIMITERIALE” e che l’impegno di spesa verrà assunto con successiva 

determinazione dirigenziale ad espletamento avvenuto della Gara e comunque prima della stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul Sito Istituzionale dell’Ente e adempiere gli 

obblighi successivi di Trasparenza amministrativa ai sensi della Legge 33/2013. 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 LA TORRACA EVA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


