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Determina Area Gestione Territorio / 177 del 04/10/2016
OGGETTO:
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER ANNI 2, PROROGABILE.
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO ED ELENCO
PREZZI
IL DIRETTORE
Premesso che:
- la gestione dei cimiteri comunali è affidata da parecchi anni all’esterno, a ditte specializzate
nel settore, mantenendo la titolarità della funzione in capo al Comune e dando al privato solo
l’esercizio delle attività;
- negli ultimi 5 anni l’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la possibilità di
selezionare imprese che si avvalgono nell’espletamento del servizio di manodopera di
persone svantaggiate o disabili, al fine di realizzare percorsi di rinserimento lavorativo;
- con deliberazione di C.C. n. 81 del 23.012.2013 si è approvato il “Regolamento tipo delle
procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio” che
prevede, per gli appalti di servizio soprasoglia comunitaria, la possibilità di introdurre fra i
criteri di aggiudicazione l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone
svantaggiate e l’adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo, al fine di sostenere
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Considerato che:
- in questi anni, l’esperienza ha consentito di avere un buon servizio di manutenzione e di
realizzare percorsi riabilitativi di persone svantaggiate anche del nostro territorio;
- il contratto per l’espletamento dei Servizi cimiteriali attualmente in essere è in prossimità di
scadenza;
- si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali
per un periodo di anni 2, rinnovabile per altri 2 anni, al fine di garantire la continuità dei
servizi di gestione;
- con delibera della Giunta Comunale del 29.09.2016, si è autorizzata la spesa sul bilancio
pluriennale;
Visti:
-

il progetto del servizio cimiteriale, come meglio descritto nel capitolato tecnico predisposto
dall’Ufficio Tecnico, conservato agli atti, che presenta in sintesi le seguenti caratteristiche:
- l'affidamento del servizio per anni 2 (due), con possibilità di rinnovo per altri due anni,
della gestione globale dei cimiteri del Comune di San Pietro in Casale ubicati nel
Capoluogo e nelle frazioni, per un importo complessivo per il biennio pari a €
229.994,40, al lordo degli oneri fiscali, e per il quadriennio di € 459.988,80, al lordo
degli oneri fiscali;
-

l’appalto prevede l’affidamento dei seguenti servizi:
o Operazioni cimiteriali,
o Fornitura lapidi,
o Servizi di pulizia delle aree esterne ed interne dei cimiteri,
o Attività di manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti,
o Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde ubicato nelle aree esterne ed
interne ai cimiteri,
o Manutenzione ed integrazione (attivazioni e disattivazioni) delle lampade votive
con possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e degli
impianti qualora proposti in sede di gara come migliorie;
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-

-

promuovere l’inserimento lavorativo di persone disabili (legge 8 novembre 1991 n. 381
art. 4 e circolare INPS n. 109/1993);
promuovere l’inserimento di soggetti svantaggiati individuati dall’art. 2, numeri 18 e 19,
del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, recepito con
decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni il legge 12 luglio
2011, n. 106;
l’elenco prezzi, in parte a corpo e in parte a misura, con un ’importo complessivo a base
di gara per € 188.520,000 (di cui € 4.020,00 per oneri della sicurezza).

Considerato che:
- è necessario procedere all’appalto del servizio di cui all’oggetto per anni due,
prorogabile per altri due anni;
-

ai soli fini della determinazione della soglia comunitaria, considerata la possibilità di un
rinnovo del contratto per ulteriori anni due, l’importo riferito all’ipotesi di quattro anni è di
€ 377.040,00;

-

si ritiene opportuno procedere all’ aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale di appalto;

-

trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria si demanda l’indizione della gara e le
operazione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera;

-

l’importo complessivo dell’opera è finanziato con fondi dell’Amministrazione;

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2016, esecutiva, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del
07/04/2016 con cui è stato approvato il PEG per l’anno 2016;
-

il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Ritenuto di dover provvedere in merito.
Ritenuto tale capitolato ed elenco prezzi rispondente alle esigenze del Comune.
DETERMINA
1.

di approvare il capitolato speciale di appalto e l’elenco prezzi per l’appalto di cui all’oggetto per
l’importo di € 188.520,000 di cui € 4.020,00 per oneri della sicurezza;

2.

di dare atto che, ai soli fini della determinazione della soglia comunitaria, l’importo contrattuale
riferito all’ipotesi di quattro anni ammonta a € 377.040,00;

3.

di indire una procedura aperta, per l’appalto del servizio in oggetto, da tenersi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

4.

di trasmettere tutti gli atti necessari per l’espletamento della procedura di gara per i lavori in
oggetto alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l’Unione Reno Galliera;
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5.

di dare atto che sarà di competenza del Responsabile di codesto settore arch. Antonella Mantarro
l'adozione degli ulteriori provvedimenti inerenti;
FIRMATO
IL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Antonella Mantarro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

