COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

309

15-09-2020
AREA: TECNICA

Responsabile dell’Area: ARCHINI PIERPAOLA

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E ATTIVITA' CONNESSE CIG
8231584601 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 7, DEL D. LGS 50/2016.

Premesso:
- che in data 31 dicembre 2019 si sono conclusi i contratti riguardanti il servizio cimiteriale di
gestione e il contratto delle operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione, inumazione,
tumulazione e attualmente si è in fase di proroga tecnica dei servizi;
- che l'Amministrazione Comunale si propone di continuare, rafforzandoli, gli obiettivi intrapresi e
l'esperienza acquisita nel percorso ormai pluriennale di gestione dei servizi cimiteriali e delle
operazioni non ordinarie da eseguirsi secondo la programmazione comunale o con operazioni
singole;
- con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2020 sono stati dettati gli indirizzi politici per
il servizio di cui in oggetto prendendo atto degli importi di spesa, al netto dell’Iva, pari ad €
783.300,00, di cui € 356.400,00 per prestazioni ordinarie + € 412.500,00 per operazioni non
ordinarie + € 14.400,00 per realizzazione ossari/urne cinerarie;
- con atto di determinazione dell'area tecnica n. 89 del 03 marzo 2020 è stata indetta la gara per
l'affidamento del servizio di gestione di cimiteri comunali e attività connesse mediante procedura

aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- il criterio scelto per l'individuazione della migliore offerta è stato quello del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

Visti i verbali delle operazioni di gara dai quali si rileva:
- che il bando è stato pubblicato come segue:
Giornale o Servizio

Numero

Data
Data pubblicazione
trasmissione

Avvenire

02/04/2020

La Notizia

02/04/2020

Avvenire - ed. Lombardia

03/04/2020

Il Giornale - ed. Lombardia

02/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 36

27/03/2020

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

20/03/2020

- che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, da eseguirsi mediante piattaforma
Arca/Sintel di Regione Lombardia, è stato fissato per il giorno 04 maggio 2020, alle ore 18:00;
- che hanno presentato la propria migliore offerta n. 2 concorrenti come si evidenzia nei verbali di
gara ai quali si rinvia per tutte le fasi di gara che sono depositati in libera visione presso l'ufficio
tecnico;
- che i punteggi attribuiti, ai concorrenti ammessi a tutti le fasi di gara, in seguito alla valutazione
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono:

Ribasso Punteggio economico punteggio tecnico sommatoria
DEPAC
SOCIETÀ
SOCIALE ARL

COOPERATIVA

Via Giuseppe Garibaldi, n. 3 - 20091
BRESSO (MI)

35%

20

71,51134901

91,5113490

4

80

84

Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.)
COOP. SOC. LA COCCINELLA - mandataria 7%
ECO FLY s.r.l. – mandante

- che in seguito a quanto sopra l'aggiudicatario risulta la DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ARL con sede in Via Giuseppe Garibaldi, n. 3 - 20091 BRESSO (MI) in seguito
all'ottenimento di un punteggio complessivo pari a 91,51134901;

- che l'aggiudicatario ha accettato le condizioni previste nel bando di gara e nella documentazione
ad esso allegato;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” in particolare il comma 5
“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, provvede all’aggiudicazione” e il comma 7 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Ritenuto di rispettare i principi di non discriminazione e concorrenza, di imparzialità, parità di
trattamento e di trasparenza come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;

Verificata la disponibilità finanziaria, già oggetto di prenotazione con l'indizione di gara per la quota
oggetto di affidamento, su Miss/Prog/Tit/Mac 12.09.1.103, cap. 11209301 “Spese di manutenzione
e gestione cimiteri ed estumulazioni", del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2020, 2021 e
2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20 dicembre 2019 e s.m.i. di approvazione
della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio
2020/2021 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2019 e s.m.i. di
approvazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha
accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità
monetaria);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al
punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno finanziario 2020, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 1 del 09 gennaio 2020 e s.m.i., esecutiva a sensi di legge, con cui sono stati assegnati
in Gestione al Responsabile dell'Area Tecnica, le Miss/Prog/Tit/Mac e capitoli indicati nel presente
atto, per gli adempimenti di cui agli artt. 113 e seguenti del Regolamento di contabilità Comunale e
ordinamento finanziario ed agli artt. 10 e seguenti del Regolamento di organizzazione degli uffici;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 17 gennaio 2020 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica;

Dato atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà nell’anno 2020, 2021 e 2022;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,
come da verbali di gara, depositati agli atti, dai quali si evince che l’offerta presentata dal
concorrente DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL con sede in Via Giuseppe Garibaldi,
n. 3 - 20091 BRESSO (MI) è risultata la migliore offerta, come si evidenzia nelle premesse, in
seguito all'ottenimento di un punteggio pari a 91,51134901;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ARL con sede in Via Giuseppe Garibaldi, n. 3 - 20091 BRESSO (MI), individuata
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 il servizio di cui in oggetto, il
tutto secondo quanto previsto nel bando di gara e nella documentazione tecnica allegata che
regolerà i rapporti tra le parti, le modalità di pagamento e accettata senza riserva dalla ditta;

3. di dare atto che l'importo complessivo della prestazione è definito come segue:
ATTIVITA’ IN AFFIDAMENTO a canone mensile (importo fisso) - pari ad € 221.130,00 + iva al 22%
per l’importo complessivo di € 269.778,60 - l'importo (€ 3.510,00 mensile compreso oneri della
sicurezza D: Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è dato, oltre IVA:
- € 10.530,00 a partire dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020,
- € 42.120,00 per l'anno 2021,
- € 42.120,00 per l'anno 2022,
- € 42.120,00 per l'anno 2023 (opzionabile),
- € 42.120,00 per l'anno 2024 (opzionabile),
- € 42.120,00 per l'anno 2025 (opzionabile),
prestazione in affidamento
A canone

€ 94.770,00

IVA al 22 %

€ 20.849,40

Sommano

€ 115.619,40

prestazioni opzionabile
A canone

€ 126.360,00

IVA al 22 %

€ 27.799,20

Sommano

€ 154.159,20

Operazioni cimiteriali non ordinarie (servizio secondario)
L'importo variabile, pari ad € 255.937,50 + iva al 22%, per l’importo complessivo di € 312.243,75 ,
secondo le effettive operazioni che verranno effettuate come da capitolato, oltre IVA:
- € 12.187,50 a partire dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020,
- € 48.750,00 per l'anno 2021,
- € 48.750,00 per l'anno 2022,
- € 48.750,00 per l'anno 2023 (opzionabile),
- € 48.750,00 per l'anno 2024 (opzionabile),
- € 48.750,00 per l'anno 2025 (opzionabile),
prestazione in affidamento

€ 109.687,50

IVA al 22 %

€ 24.131,25

Sommano

€ 133.818,75

prestazioni opzionabile
A canone

€ 146.250,00

IVA al 22 %

€ 32.175,00

Sommano

€ 178.425,00

Interventi opzionabili ossari/ceneri – opere edili (servizio secondario)
L'importo, presunto, di intervento è pari ad euro per campata € 468,00 x n. 20 = € 9.360,00 oltre IVA
al 10% (essendo ristrutturazione) per l’importo complessivo di €10.296,00;

4. di svincolare la somma di € 23.534,40 impegnati con atto di determinazione del responsabile del
servizio n. 488 del 03 dicembre 2019, alla Miss/Prog/Tit/Mac 12.09.1.103, cap. 11209301 “Spese di
manutenzione e gestione cimiteri ed estumulazioni", movimento 209.195.1, in quanto non oggetto di
servizio da parte dell’operatore economico uscente dalla gestione;

5. di impegnare a favore dell'operatore economico Depac Società Cooperativa Sociale arl le
seguenti somme, già oggetto di prenotazione in sede di indizione di gara, Miss/Prog/Tit/Mac
12.09.1.103, cap. 11209301 “Spese di manutenzione e gestione cimiteri ed estumulazioni":
annualità 2020, di cui € 63.524,37 prenotati mov. 2020.3 ed € 23.665,98 a disposizione in seguito
allo svincolo di cui al punto 4: € 87.190,35 di cui € 12.846,60 per canone e € 74.343,75 per
operazioni cimiteriali non ordinarie;

annualità 2021: € 110.861,40 di cui € 51.386,40 per canone e € 74.343,75 per operazioni cimiteriali
non ordinarie;
annualità 2022: € 110.861,40 di cui € 51.386,40 per canone e € 74.343,75 per operazioni cimiteriali
non ordinarie;

6. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell’ufficio tecnico,
destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: KCT36W;

7. di dare atto che:
–
l’operatore economico si è assunto l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
–
con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna
alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali
variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
–
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

8. di procedere, ai sensi dell’art. 76, del D. Lgs 50/2016, con la comunicazione dei contenuti del
presente atto agli interessati;

9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10. di trasmettere copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs.
267/2000;

Il Responsabile dell’Area
ARCHINI PIERPAOLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 15-09-2020
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE
DEI CIMITERI COMUNALI E ATTIVITA' CONNESSE CIG 8231584601
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D. LGS
50/2016.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo macro aggregato - capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità
monetaria all’intervento/i – capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione
stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
Capitolo
Articolo

Bilancio

Cazzago San Martino, 16-09-2020

Miss/Prog
Tit/Macroag

Impegno

Importo impegno

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIA
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

