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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 807 DEL 22-11-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento in concessione dei
servizi cimiteriali, periodo gennaio 2014 - dicembre 2022, alla Ditta "Melillo Servizi
Ambientali e Cimiteriali S.r.l. c.r." - importo aggiudicazione anni nove €
1.153.503,20 (oneri sicurezza e IVA 22% compresi) - Impegno di spesa pluriennale €
256.334,06. C.I.G. 5356508A3A

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 673 del 04/10/2013 è stata indetta gara mediante procedura
aperta avente ad oggetto “Indizione gara mediante procedura aperta per l'affidamento in
concessione dei servizi cimiteriali per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2022 - C.I.G.
5356508A3A” con importo complessivo dell’affidamento posto a base d’asta, rapportato
all’intera durata contrattuale, pari a complessivi Euro 1.106.557,38 (IVA esclusa), comprensivo
dei costi per la sicurezza, previsti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, rapportati all’intera
durata contrattuale per complessivi Euro 10.000,00 (IVA esclusa);

-

il bando di gara è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea al n. 2013/S 197-340690 del 10/10/2013;
sul sito informatico dell’Osservatorio per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in data 14/10/2013;
all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Mogliano Veneto in data
07/10/2013;

-

sul sito istituzionale della stazione affidante, oltre al bando di gara, è stato pubblicato in data
07/10/2013 anche il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e tutti gli altri documenti,

allegati e modulistica predisposta dall’Ente da utilizzarsi da parte dei concorrenti per la
partecipazione alla gara;
-

nel suindicato disciplinare di gara sono contenute tutte le norme per la presentazione della
documentazione per la partecipazione alla gara, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi
alle offerte dei concorrenti;

-

entro i termini prescritti dal bando di gara (ore 12:00 di mercoledì 6 novembre 2013) è
pervenuta all’ufficio Protocollo dell’Ente n. 1 offerta da parte della seguente Ditta:
RAGIONE SOCIALE

DITTA N.

MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. C.R.
1
-

con sede legale in Sant’Angelo in Frassanella (SA), Via Provinciale 12 snc
(Prot. n. 32521 del 06/11/2013 – ore 10:45)

con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 07/11/2013 è stata nominata la Commissione di
gara, così composta:
PRESIDENTE: - dott.ssa Rita Corbanese, Dirigente Settore 3° “Servizi alla Persona”;
COMPONENTI: - dott.ssa Alessandra Capaccioli, Segretario Comunale;
- arch. Licia Casarin, del Settore 2°, Servizio 4° “Opere e Strutture
Pubbliche, Manutenzioni, Viabilità”;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: - Fabrizio Bortone, Istruttore amministrativo del
Settore 3°, Servizio 1° “Staff del Dirigente”.

Ciò premesso:
-

-

Visto che la Commissione giudicatrice si è regolarmente riunita i giorni 07/11/2013,
11/11/2013, 19/11/2013 e 20/11/2013 per l'espletamento delle procedure di gara, così come
meglio descritto nei verbali allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto dai suddetti verbali di gara che:
a) la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi finali:

Offerta presentata dalla Ditta “Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl cr”
Descrizione

Punteggio
Massimo

Punteggio
commissione

Punteggio
riparametrato

(rif. punto 10.5.7 del
Disciplinare di Gara)

(rif. punto 10.5.8 del
Disciplinare di Gara)

Punteggio attribuito
(rif. punto 10.7 del
Disciplinare di Gara)

Offerta Tecnica

60,00

52,00

60,00

60,00

Offerta Economica

40,00

40,00

non applicabile

40,00

TOTALE OFFERTA

100,00

92,00

-

100,00

b) la graduatoria finale delle offerte pervenute risulta la seguente:

-

Posizione

Concorrente

Punteggio

1°

Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl cr

100,00

Dato atto che, sulla base dei suddetti verbali di gara, l’offerta presentata dalla Ditta “Melillo
Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl cr” con sede legale in Sant’Angelo a Fasanella (SA), C.A.P.
84027, Via Provinciale 12, risulta prima in graduatoria avendo presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, con un punteggio totale di punti 100,00 su 100,00.

-

Preso atto dell’offerta economica presentata dalla ditta affidataria, come di seguito riportata:
Offerta della Ditta “Melillo Servizi
Ambientali e Cimiteriali Srl cr”

Componente dell’offerta economica
Diminuzione del corrispettivo parziale residuo, individuato in
presunti € 1.096.557,38 al netto degli oneri di sicurezza e oneri
fiscali
Diminuzione, in termini percentuali, delle tariffe da applicare alle
operazioni cimiteriali ove queste vengano richieste
dall’Amministrazione Comunale, con oneri a proprio carico, e non
direttamente dall’utente
-

€ 935.494,43

100,00%

Atteso, pertanto, che il corrispettivo annuo dovuto alla ditta aggiudicataria ammonta a
complessivi € 128.167,03 annui, comprensivi degli oneri di sicurezza e IVA 22%, come di
seguito riportato:
IVA 22%
ONERI DI
CORRISPETTIVO
TOTALE
(su canoni + oneri
SICUREZZA
di sicurezza)
COMPLESSIVI
€ 935.494,43
€ 10.000,00
€ 208.008,77
€ 1.153.503,20
(9 ANNI)
ANNUALI

€ 103.943,83

€ 1.111,11

€ 23.112,09

€ 128.167,03

-

Ritenuto di impegnare la somma di Euro 256.334,06 così distinta:
- € 128.167,03 al cap. 9333 - art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (codice
1.10.0503) del Bilancio di previsione anno 2014;
- € 128.167,03 al cap. 9333 - art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (codice
1.10.0503) del Bilancio di previsione anno 2015;
dando atto che la somma residua di € 897.169,14 riferita al periodo 01/01/2016 – 31/12/2022
verrà impegnata ad avvenuta approvazione del bilancio pluriennale 2016-2018 e successivi.

-

Considerato che l’esito di gara dovrà essere pubblicato sui siti informatici di cui all’art. 66
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

Dato atto che l’ufficio Gestione Contenzioso e Contratti ha inviato agli Uffici competenti le
richieste volte a verificare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del Codice degli
Appalti da parte dell’aggiudicatario;

-

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara condizionando
l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle suddette verifiche di legge
compiute dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti;

-

Visto che l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge n. 135 del 07/08/2012
stabilisce quanto segue: “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare
e
sono
causa
di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel

contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati
committenza a condizioni economiche piu' favorevoli”;

tramite altra

centrale

di

-

Constatato che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive che prevedono
l’affidamento dei servizi in parola

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio in quanto discendente da gara d’appalto indetta dall’Ente.

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013.
Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal
Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ivi integralmente richiamate, gli
allegati verbali di gara redatti i giorni 07/11/2013, 11/11/2013, 19/11/2013 e 20/11/2013, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi gara indetta con D.D. 673/13
avente ad oggetto “Indizione gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione
dei servizi cimiteriali per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2022 - C.I.G. 5356508A3A”.

2. Di affidare in via definitiva la concessione dei servizi cimiteriali in parola alla Ditta “Melillo
Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl cr” con sede legale in Sant’Angelo a Fasanella (SA),
C.A.P. 84027, Via Provinciale 12, risulta prima in graduatoria avendo presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, con un punteggio totale di punti 100,00 su 100,00 e con il
corrispettivo parziale residuo pari a € 1.153.503,20 (comprensivi di oneri di sicurezza e IVA
22%).
3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8
del D.Lgs. 163/2006, solo dopo che l'Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti avrà verificato,
con esito positivo, i requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. dichiarati dalla
ditta “Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl cr” aggiudicataria in sede di gara.
4. Di dare atto che con successiva annotazione in calce alla presente si andrà a constatare l’esito
delle verifiche effettuate dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti.
5. Di dare atto che se dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria non emergeranno irregolarità, il presente atto e il relativo impegno di spesa
diverranno efficaci, essendosi realizzata la condizione sospensiva.
6. Di impegnare la somma di euro 256.334,06.
7. Di imputare tale spesa nel seguente modo:
- € 128.167,03 al cap. 9333 - art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (codice
1.10.0503) del Bilancio di previsione anno 2014;
- € 128.167,03 al cap. 9333 - art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (codice
1.10.0503) del Bilancio di previsione anno 2015;
come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8. Di dare atto che l’impegno di spesa per la somma residua di € 897.169,14 riferita al periodo
01/01/2016 – 31/12/2022 verrà impegnata con successivi ed appositi atti ad avvenuta
approvazione del bilancio pluriennale 2016-2018 e successivi.
9. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e che il codice CIG assegnato dall’AVCP alla fornitura dei
servizi in oggetto è: 5356508A3A.
11. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
12. Di dare atto che il Consiglio Comunale nell’approvazione dei successivi bilanci d’esercizio,
terrà debitamente conto degli impegni derivanti dal presente provvedimento.
13. Di dare atto che per la pubblicazione dell’esito di gara summenzionato sulla G.U.U.E. e sulla
Gazzetta Aste e Appalti non necessita di impegnare con il presente atto alcuna spesa.

14. Di prendere atto che i suddetti impegni di spesa non sono soggetti ai vincoli e alle limitazioni
previste dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

807

del

22-11-2013

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento in concessione dei
servizi cimiteriali, periodo gennaio 2014 - dicembre 2022, alla Ditta "Melillo Servizi
Ambientali e Cimiteriali S.r.l. c.r." - importo aggiudicazione anni nove € 1.153.503,20 (oneri
sicurezza e IVA 22% compresi) - Impegno di spesa pluriennale € 256.334,06. C.I.G.
5356508A3A

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 256.334,06;
1)

per Euro 128.167,03 al Cap. 9333 - Art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (Codice 1.10.0503)
DEDEL 1889/13 - SOGG. 27541 - IMPEGNO PLURIENNALE 9/13 (bilancio 2014) - CODICE GESTIONALE
SIOPE 1332

2)

per Euro 128.167,03 al Cap. 9333 - Art. 210 “affidamento esterno servizi cimiteriali” (Codice 1.10.0503)
DEDEL 1889/13 - SOGG. 27541 - IMPEGNO PLURIENNALE 9/13 (bilancio 2015) - CODICE GESTIONALE
SIOPE 1332

Li, 22-11-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

807

Del

22-11-2013

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento in concessione dei
servizi cimiteriali, periodo gennaio 2014 - dicembre 2022, alla Ditta "Melillo Servizi Ambientali
e Cimiteriali S.r.l. c.r." - importo aggiudicazione anni nove € 1.153.503,20 (oneri sicurezza e
IVA 22% compresi) - Impegno di spesa pluriennale € 256.334,06. C.I.G. 5356508A3A
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 256.334,06 derivante dalla succitata proposta
di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Art.

Codice

Importo

9333

210

1.10.0503

256.334,06

del Bilancio di previsione anni 2014 e 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 22-11-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)
Li, 22-11-2013
=======================================================================
La presente determinazione n. 807 del 22-11-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (- Lucia Secco)

