CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, SOCIO-ASSISTENZIALE,
CULTURA E MANIFESTAZIONI
N. 250 del 10/12/2020
Reg. Gen. N. 1033 del 10/12/2020

OGGETTO:
PROCEDURA DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PRESSO IL COMUNE DI CARIGNANO, BIENNIO 2021/2022.
C.I.G: 85253762D6 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
 con Deliberazione di G.C. n. 117 del 15 ottobre 2020 sono stati indicati gli indirizzi per
l’affidamento in appalto del servizio inerente la gestione dei servizi cimiteriali per il biennio
2021/2022;
 con Deliberazione di G.C. n. 121 del 22 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 23, c. 14 del D. Lgs. n.
50/2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo all’attuazione del predetto servizio per
un importo pari a 39.354,60 € all’anno (oltre I.V.A. di legge), per un costo complessivo per il
biennio pari a 78.709,20 € (oltre I.V.A. di legge), cifra che tiene conto degli oneri di sicurezza
non ribassabili in sede di offerta;
 con Determina a contrarre n. 203 del 26 ottobre 2020 veniva dato avvio alla procedura
negoziata telematica sulla piattaforma Acquisti in rete tramite R.d.O. nr. 2680437, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, con invito a nr. 6 (sei) operatori economici
scelti all’interno del portale Consip in possesso dell’abilitazione per i servizi indicati in
oggetto;
 in data 18.11.2020 alle ore 12:00, si procedeva all’apertura della gara sul sistema telematico e
si riscontrava che nessuno dei 6 (sei) operatori economici invitati aveva presentato offerta,
come da verbale di gara deserta;
 con determina nr. 229 del 19.11.2020 veniva preso atto dell’esito della R.d.O. nr. 2680437 e,
contestualmente, veniva promosso una nuova R.d.O., immutata nell’oggetto, con rivisitazione
dell’importo posto a base di gara per il biennio 2021/2022, ovvero 81.875,60 € (I.V.A. di legge
esclusa), compresi oneri di sicurezza non ribassabili (40.937,80 € all’anno, I.V.A. di legge
esclusa);

 in data 23.11.2020 veniva dato avvio alla procedura telematica sulla piattaforma Acquisti in
rete tramite R.d.O. nr. 2697752, con invito inoltrato ai medesimi OO.EE. scelti nell’ambito
della precedente procedura ed in possesso dell’abilitazione per i servizi indicati in oggetto,
ovvero:
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 alle ore 12:00 del 4.12.2020 scadeva il termine per il caricamento dell’offerta sottoscritta
digitalmente;
Visto il verbale di apertura dei plichi delle offerte (all.1) dal quale si constata che risulta essere
pervenuta nr. 1 (una) sola offerta, da:
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LA COMETA DI SAN LORENZO
ONLUS S.C.S.

07344100016

con il ribasso percentuale del 0,4% sull’importo complessivo dei servizi soggetto a ribasso da
computarsi a misura ed a corpo;
Considerato che si sta procedendo con l’inoltrare agli enti competenti la verifica delle
autodichiarazioni presentate dalle ditte aggiudicatarie ai sensi del D. Lgs 50/2016 e in particolare:
alle sedi competenti dei Tribunali, per il rilascio del Certificato dei carichi Pendenti e del
Certificato Generale del Casellario Giudiziale;

-

-

alle sedi competenti dell’Agenzia delle Entrate le richieste per l’attestazione di regolarità
Fiscale e ai Centri per l’Impiego Provinciali competenti le verifiche di ottemperanza agli
obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999;
allo Sportello Unico Previdenziale le richieste di regolarità contributiva.

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per
l’acquisto di beni e servizi in economia.
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il Bilancio 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 in data 28.12.2018,
Per quanto sopra,
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara redatto in data 09/12/2020 relativo alla procedura negoziata
effettuata sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione per l’appalto di Gestione dei Servizi Cimiteriali –anni 2021-2022
(allegato 1 alla presente Determina a formarne parte integrale e sostanziale);
2. di aggiudicare i lavori di cui trattasi alla ditta LA COMETA SAN LORENZO ONLUS
SCS, C.F. e P.IVA 07344100016, con sede a Poirino, Via Marocchi 49, con il ribasso
percentuale del 0,4% sull’importo dei servizi soggetto a ribasso da computarsi a misura,
sulla base delle operazioni effettivamente realizzate nell’ambito del servizi cimiteriali
oggetto della presente aggiudicazione, ed a corpo, in relazione alla tipologia dei servizi
contemplati nel relativo capitolato d’appalto;
3. di prendere atto che la presente determinazione assumerà efficacia in seguito alla positiva
verifica delle dichiarazioni presentate dall’impresa in sede di gara o decorsi trenta giorni
dalle richieste inoltrate agli enti preposti dalla Stazione Appaltante;
4. di far constatare ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali, che:
a. la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto previa consultazione
mediante richiesta di offerta telematica ad alcuni operatori economici, con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
b. l’Amministrazione, con il contratto che sarà stipulato a misura mediante atto pubblico
amministrativo, intende perseguire l’obiettivo di gestire le operazioni cimiteriali
nonché mantenere il decoro del Cimitero di Carignano mediante interventi di
manutenzione ordinaria e cura del verde;
c. l’oggetto del contratto è l’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI - ANNO 2021-22;
d. le clausole contrattuali sono contenute negli elaborati progettuali approvati con
delibera di G.C. 121 DEL 22.10.2020.
5. di dare atto che:
a) la somma necessaria per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi, stimata all’anno in €
40.775,26, esclusa IVA di € 8.970,55, trova copertura alla voce 4210-1-1 con
pertinente impegno di spesa;
b) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma e contenente i dati della

6.

7.

Trattativa Diretta/Richiesta di Offerta e i dati dell'offerta presentata. Il contratto è
risolto qualora ricorra il caso di cui al penultimo periodo dell’art. 1 c. 7 D.L. 95/2012,
convertito in L. 7/8/2012 n. 135, fatta salva la possibilità per l’appaltatore di aeguare i
corrispettivi richiesti in base al contratto medesimo, a quelli indicati nelle convenzioni
ed accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per
l’Ente appaltante;
c) l’affidatario si impegna ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s. m. e i.;
che il presente provvedimento di Scelta del Contraente viene pubblicato sul sito internet
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del
D. Lgs. n. 33 e nella sezione “Bandi di gara e contratti- Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, Art.37, cc. 1,2 e della Legge n. 190/2012, Art. 1 c. 32;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente

Pesce dott.sa Marisa
________________________

