
COMUNE DI San Colombano al Lambro
(Provincia di Milano)

SETTORE: Parco Agricoltura Ambiente (SAM - SAA - SPA)
Servizio: Ambiente  

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore
56

20/12/2012 N. Registro Generale
512

ORIGINALE
 

OGGETTO :

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
CIMITERIALI – PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2014 – CIG 4660152F12 
-  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  DITTA  BELLUZZO  GIANNI 
SERVIZI CIMITERIALI- 

Il Responsabile del Servizio

 Premesso che:

o con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 428/ Reg.Gen. del 26.11.2012, 
esecutiva, veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione dei Servizi Cimite
riali per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014, nell’importo complessivo di €. 95.500,00-, ol
tre .v.a. 21%, così suddiviso:

descrizione dei Servizi Importi 
parziali

Importi 
totali

a) a1) servizi da contabilizzare a misura:
-   inumazioni-tumulazioni, esumazioni-

estumulazioni e traslazioni € 37.000,00
-   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00

sommano € 37.300,00
a2) servizi da contabilizzare a corpo:
- custodia e pulizia del Cimitero, manutenzione 

del verde, sgombero neve e spargimento sale € 58.000,00
-  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 200,00

sommano € 58.200,00
a3) Importo totale a base di gara
      (di cui € 500,00 non soggetti a ribasso) € 95.500,00

b) Somme a disposizione :
b1) per  i.v.a.   21% 20.055,00

c) Importo totale dei Servizi 115.555,00



o con la stessa determinazione n. 428/Reg.Gen, veniva stabilito di provvedere all’affidamento dei 
servizi in oggetto con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. B) del 
D.Lgs. 163/2006  e dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni e Servizi 
in Economia, procedendo alla scelta del contraente mediante esperimento di gara informale, e 
veniva contestualmente approvato lo schema di lettera d’invito alla gara nonché l’elenco delle 
ditte da invitare;

tutto ciò premesso,

Visto il verbale della gara informale esperita in data 17 Dicembre 2012, con il quale il servi
zio veniva aggiudicato in via provvisoria alla unica ditta partecipante e precisamente alla ditta Bel
luzzo Gianni Servizi Cimiteriali con sede in Mede (Pv) per l’importo di €  93.590,50,  così deriva
to:

a) Importo Servizi soggetto a ribasso d’asta     €. 95.000,00
b) A dedurre ribasso offerto =  2,01%     €. 1.909,50

---------------
c) Importo al netto del ribasso d’asta     €. 93.090,50
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 500,00

     ---------------
e) Importo di aggiudicazione €          93.590,50

Rilevato che in base al Capitolato Speciale d’Appalto l’Impresa aggiudicataria:
a) deve eseguire i servizi in oggetto nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014, secondo le mo

dalità e le condizioni stabilite dal medesimo Capitolato Speciale d’Appalto;
b) deve costituire la cauzione di €. 9.359,05-, pari al 10,00% dell’importo netto dei servizi ag

giudicati;
c) in caso di inosservanza o di inadempienza alle prescrizioni del Capitolato subirà le sanzioni 

previste dall’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto;
d) riceverà il pagamento del corrispettivo in ratei mensili posticipate secondo le modalità stabi

lite all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto;
e) dovrà stipulare il contratto in forma pubblico- amministrativa;

Vista la procedura di Gestione della Qualità “PGQ_10 “Approvvigionamento”; 

Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”;

Visti:
 l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 

di Settore/Servizio;
 l’art 3 della Legge  n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 142 

del 31/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e de

gli impegni di spesa;
 il Decreto n. 9 del 01-08-2009 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsa

bili dei Servizi / Settori;



 la deliberazione n. 46 del 28.06.2012 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla asse
gnazione delle risorse finanziarie;

 il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 19 – lett. 
n) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 La procedura di gestione della qualità codice PGQ_10 “approvvigionamento”.

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;

2. di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali con sede in Via  
Grandi 13 Mede (Pv) i Servizi Cimiteriali per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014 per l’im
porto di € 93.590,50 oltre i.v.a. 21%, così determinato in base al ribasso del 2,01 % offerto dal
la stessa ditta sull’importo dei servizi a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, appro
vando l’allegato verbale di gara che fa  parte integrante e sostanziale della presente determina
zione;

3. di rideterminare il quadro economico del servizio, a seguito del ribasso del 2,01% offerto dalla 
ditta summenzionata, nelle seguenti risultanze:

a) Importo di aggiudicazione dei servizi, di cui € 
500,00 per la sicurezza

€. 93.590,50

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per i.v.a. 21% € 19.654,00
- per imprevisti e ribasso d’asta € 2.310,50

 ---------------
e) Importo complessivo €        115.555,00

4. di impegnare la spesa di complessivi  € 115.555,00-, relativa a far fronte alle obbligazioni 
derivanti dal presente provvedimento, imputandola al Titolo 1  Funzione 10 Servizio 1005 “ 
Servizi  necroscopico  e  cimiteriale”  (11005030100)  come segue  sul  Bilancio  Pluriennale 
2012/2014 nel rispetto del 6° comma art. 183 del D. Lgs. 267/2000:
a) €. 57.777,50 - per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – Esercizio finanziario 2013;
b)   €. 57.777,50 - per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 – Esercizio finanziario 2014.

4. di mandare all’ufficio contratti la predisposizione del contratto d’appalto, subordinandone la 
stipula alla favorevole verifica dei requisiti di ordine generale prescritti dalle vigenti dispo
sizioni di legge;

5. di dare atto che la presente determinazione:
- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del 

Servizio Segreteria;
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- è soggetta al controllo del Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al 

quale non viene comunque trasmessa come da nota del Prefetto stesso assunta al proto
collo generale di questo Comune al n. 2153 in data 11.02.2012

Allegati:
- Scheda e Verbale di gara ;



 

Addì, 20/12/2012     Il Responsabile del Servizio 
Corrado Ricci / INFOCERT SPA  
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