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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. SETTORE 2
DEL SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
OGGETTO: Gestione dei servizi cimiteriali. Annualità 2021 - 2023. Aggiudicazione definitiva
non efficace.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 19 dicembre 2019,
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di annoverare il servizio di gestione del Cimitero
Comunale fra le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da soddisfare tramite
convenzione ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991, nonché di affidare il servizio in oggetto ad una
cooperativa sociale di tipo B
- con Determinazione a contrarre n. 495 del 19 novembre 2020, si stabiliva di avviare, il
procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di Gestione del
Cimitero Comunale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs.
50/2016, con ricorso al MePA con le procedure previste dall’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Dato atto che, per mezzo del Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione, è stata
avviata la procedura di contrattazione con la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2696570 per
l’aggiudicazione dei servizio in oggetto. Alla partecipazione di detta R.d.O sono stati invitati n. 6
operatori economici.
Atteso che i termini per la presentazione delle offerte, decorrenti dal 14 luglio 2020,
scadevano il 4 dicembre 2020.
Appurato che:
- la migliore offerta per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione
è stata presentata dall’operatore economico AGRIDEA S.C.S, con sede in Torino (TO),
Via Paolo Veronese n. 202 il quale ha conseguito il punteggio di 99,50/100 (offerta
tecnica: 69,5/70; offerta economica: 30/30)
- il ribasso percentuale offerta nella busta economica è pari al 11,77% determinando un
importo di € € 93.969,97 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.430,00 per complessivi
€ 96.399,97 oltre iva.

Dato atto che nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono in corso, a
mezzo del sistema AVCPASS, le verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016), al termine delle quali si potrà addivenire all’aggiudicazione definitiva ed
efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore economico.
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento della
gara, come risulta dal relativo verbale che si approva con la presente determinazione.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il provvedimento del Sindaco n. 02 del 04/01/2021 con cui è stato nominato
Responsabile del Settore 2 l’arch. Daniela Fabbri;
- il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 16 del 25/02/2021, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25/02/2021, con la quale si è approvato
il Peg 2021/2023 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati
nel PEG;
DETERMINA
1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni loro
parte:
a. i verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
b. il documento di riepilogo generato dal Sistema elettronico “acquistinretepa.it”
concernente l'aggiudicazione definitiva non efficace per i servizi di: "Gestione dei
servizi cimiteriali – Annualità 2021 - 2023”; CIG: 85245991A3.
2. Di disporre l’aggiudicazione non efficace a favore dell’operatore economico AGRIDEA
S.C.S, con sede in Torino (TO), Via Paolo Veronese n. 202, che ha offerto un ribasso del
11,77% determinando un importo di € € 93.969,97 oltre oneri per la sicurezza pari ad €
2.430,00 per complessivi € 96.399,97 oltre iva.
3.

Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai
requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

La Loggia li 13 aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
FIRMATO DIGITALMENTE
(FABBRI DANIELA)

