
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 182 DEL  13-12-2018

O G G E T T O

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PER ANNI TRE - AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. COMUNITA' GIOVANILE LAVORO

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con deliberazione Gc n. 21 dell’8/02/2018 è stato approvato il progetto per l’acquisizione del servizio cimiteriale e di-
manutenzione ordinaria per il triennio 2018/2021 redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio in qualità di RUP
dell’intervento;
con propria precedente determinazione a contrattare n. 35, in data 28/02/2018 si è stabilito di procedere all’espletamento di una-
procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60  e 71   del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio
specificato in oggetto e sono stati approvato il Bando ed il Disciplinare di gara;
con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai-
sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S 47 dell’8/03/2018; sulla Gazzetta Ufficiale della-
Repubblica Italiana n. 30 del 12/08/2018 per avviso, sul sito dell’Osservatorio Regionale con inserzione del 13/03/2018, all’Albo
Pretorio del Comune di Cerano e sul proprio sito web – Amministrazione Trasparente /Bandi di Gare e Contratti integralmente
l’/8/03/2018; sui quotidiani Italia Oggi, Milano Finanza e il Giornale del Piemonte per annuncio;
con atto npg 4503 del 26/04/2018 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art.-
77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
con propria determinazione n. 79 del 5/06/2018 sono state effettuate le ammissioni definitive degli offerenti alla procedura di-
gara;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 37 comma 2 la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante Trecate, alla
quale il comune di Cerano aderisce;
VISTI i verbali delle operazioni di gara trasmessi dalla stessa con lettera del 20/09/2018 (acquisiti al protocollo generale n. 9736 del
25/09/2018), depositati in atti nel fascicolo di gara;
ESAMINATI gli stessi e ritenuto di approvarli:
RICORDATO che:

con Verbale n. 7 del 20/09/2018 allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e-
sostanziale, la Commissione Giudicatrice formulava la graduatoria di merito, rilevava la presunta anomali della prima e
seconda migliore offerta e trasmetteva gli atti al RUP per le valutazioni di competenza;
con propria PEC npg 9835 del 26/09/2018 l’esito delle valutazioni della Commissione valutativa è stato comunicato alle-
ditte offerenti;

DATO ATTO che nei confronti della prima migliore offerta il RUP, con l’assistenza della Commissione di gara, ha condotto l’indagine
di verifica della presunzione di anomalia, le cui conclusioni sono esposte nei verbali del 22/10/2018 e del 23/11/2018 depositati nel
fascicolo di gara e pubblicati sul sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti;
VISTO il Verbale n. 8 in data 29/11/2018 della Commissione giudicatrice che, sulla scorta delle verifiche sopra richiamate, dà atto
che le giustificazioni presentate dalla prima offerente in graduatoria, Coop. Giovanile Lavoro, sono state ritenute accoglibili e l’offerta
non anomala;
VISTO che la Commissione Giudicatrice conferma la proposta di aggiudicazione alla Coop. Giovanile Lavoro dell’appalto del servizio
cimiteriale per il triennio 2018/2021 con punti finali 97,30 ed un ribasso sui prezzi posti a base d’appalto del 30%, oltre oneri da
interferenza pari ad € 0,00 ed iva 22% (giusta verbale n. 8 del 29/11/2018);
DATO ATTO che:

i prezzi posti a base di gara, per effetto del ribasso offerto vengono assestarsi come segue:-
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Operazioni Base d'asta
Ribasso gara
(30%)

Prezzi
ribassati

Inumazioni di feretro € 270,00 € 81,00 € 189,00
Esumazioni di feretro € 290,00 € 87,00 € 203,00

Tumulazione di feretro per tutte le categorie € 120,00 € 36,00 € 84,00

Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria € 45,00 € 13,50 € 31,50

Estumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura € 200,00 € 60,00 € 140,00

Estumulazione di cassettina di zinco o urna da celletta ossario o
urna cineraria

€ 45,00 € 13,50 € 31,50

Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura:
muro di tamponamento frontale

€ 55,00 € 16,50 € 38,50

Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura:
muro di tamponamento laterale

€ 110,00 € 33,00 € 77,00

Canone custodia (annuale) € 25.000,00 € 7.500,00 € 17.500,00

l’importo triennale presuntivo, al netto del ribasso offerto, degli oneri da interferenza e dell’iva, viene ad assestarsi in €-
107.100,00;
la spesa è stata preventivamente impegnata sul Cap. 14981/220 es. 2018/2020 unitamente alla determina a contrarre, sul-
Bilancio pluriennale 2018/2020;
con determina 149 del 16/10/2018 è stata disposta la proroga tecnica del contratto in scadenza al 31/10/28 a tutto il-
31/01/2019,  in pendenza delle operazioni di gara allora non ancora concluse, riducendo di € 5185,00 la suddetta
previsione al Cap. 14981/220 anno 2019 e pertanto la disponibilità  attuale sul Cap. 14981/220 anno 2019 è di €
57.035,00, somma sufficiente a garantire la copertura finanziaria dell’affidamento per il 2019;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7402791064;
DATO ATTO che lo schema di contratto è stato approvato congiuntamente al progetto del servizio, con la deliberazione Gc n. 21
dell’8/02/2018 già citata;
DATO ATTO che:

nei confronti della ditta aggiudicataria sono in corso le verifiche dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativi,-
dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
la presente determinazione acquisirà efficacia al termine delle predette verifiche;-

RITENUTO di dare comunicazione del presente atto alle ditte offerenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti;
VISTO l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;1.
DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara della Stazione Unica Appaltante Trecate, acquisiti al protocollo generale2.
n. 9736 del 25/09/2018, depositati in atti nel fascicolo di gara;
DI AGGIUDICARE l’appalto dei servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria della durata di 36 mesi, all’impresa Comunità3.
Giovanile Lavoro Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale - Onlus con sede in Novara, Via della Riotta, 67 – p.i. 01471390037,
prima offerta non anomala con punti complessivi finali 97,30 su 100,00 (giusta verbale n. 7 del 20/09/2018 allegato alla
presente).
DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione triennale del servizio è di € 107.100,00, al netto del ribasso risultante4.
dall’offerta, degli oneri di interferenza pari ad € 0,00 e dell’iva 22%, sulla base dei prezzi unitari applicati alle singole
operazioni cimiteriali ed al canone di custodia, negli importi della tabella riportata in premessa.
DI DARE ATTO che l’importo contrattuale così determinato potrà subìre le naturali variazioni, in ragioni degli effettivi5.
fabbisogni derivanti dalle operazioni cimiteriali e richiamando l’art. 106 comma 12 (c.d. quinto d’obbligo) del Codice dei
Contratti.
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione acquisirà efficacia al termine della verifica dei requisiti dichiarati6.
dall’aggiudicataria.
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale è comunque irrevocabile7.
per l’offerente sino al termine del periodo di cui all’art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti.
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.8.
118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state imputate con la
determina a contrarre n. 35/2018 al Cap. 14981 del Bilancio pluriennale 2018/2021 agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

CAP 14981/220

CANONE CUSTODIA

2019 (feb/dic) 2020 (gen/dic) 2021 (gen/dic) 2022 (gen) triennio
 €      19.570,83  €   21.350,00  €        21.350,00  €         1.779,17  €                  64.050,00

OPERAZIONI CIMITERIALI (presunti)
2019 (feb/dic) 2020 (gen/dic) 2021 (gen/dic) 2022 (gen)
 €      20.353,67  €   22.204,00  €        22.204,00  €         1.850,33  €                  66.612,00

 IMPORTI TOTALI (lordi)
 €      39.924,50  €   43.554,00  €        43.554,00  €         3.629,50  €                130.662,00

DI DARE ATTO che le economie realizzate sono mantenute sui rispettivi impegni al fine di far fronte ad eventuali maggiori9.
fabbisogni di cu al punto 5) del presente dispositivo.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,10.
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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.11.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento comporta i seguenti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto12.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
DI COMUNICARE agli offerenti la presente determinazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti.13.

Cerano, lì  13-12-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cerano, 17-12-2018 IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

(in originale firmato digitalmente)

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  1172………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  17-12-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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